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OGGETTO: Determina a contrarre artt.32ed 36c.2lett.a)D.Lgs.n.50/2016- AFFIDAMENTO TRAMITE 

MEPA PER FORNITURA LAMPADE ed ACCESSORI ELETTRICI VARI PER LA GESTIONE  

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

                      

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
Il sottoscritto geom.Culmone Luigi, nominato RUP sottopone al Dirigente, la seguente proposta di 

determinazione  avente oggetto “affidamento tramite mepa per fornitura lampade ed accessori elettrici 

vari per la gestione  pubblica illuminazione” attestando di non trovarsi in conflitto nemmeno potenziale di 

interessi né in situazioni che determinano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del DPR62/2013; 

 

TENUTO conto che a questo Settore, compete la gestione e conduzione di tutti gli impianti di illuminazione 

pubblica del territorio comunale, con l'esecuzione del predetto servizio in economia diretta, a mezzo del 

dipendente personale tecnico per  la consistenza complessiva impianti n.6329 centri luminosi, cui occorre 

l'intervento periodico manutentivo ordinario onde garantirne l'efficienza e regolarità di esercizio 

funzionale; 

 

DATO ATTO che si rende necessario, attivare con urgenza,  la procedura di acquisto ricambi in fornitura 

occorrenti per  il predetto servizio pubblico locale; 

 

 RICHIAMATO il D.L. 7-5-2012,n°52, art.7, c.2 conv,L.94/2012 il quale, stabilisce che le amm.ni pubbliche 

per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla sogli comunitaria, sono tenute a fare ricorso a Consip 

e/o al MEPA; 

 

RISCONTRATA  la necessità di adottare la determinazione a contrattare  l’acquisto di ricambi in fornitura  di 

cui in premessa, stabilendo il ricorso al MEPA di Consip che: 

a) con il conferimento dell’appalto di fornitura, si intendono effettuare  richiesta  di apparati elettrici 

tecnicamente validi volti a rinnovare  le forniture con specifiche tecniche già validate nell’esercizio del 

ricambio sugli  impianti esistenti ed il cui impiego-manutenzione  con altre caratteristiche  differenti 

comporterebbe incompatibilità  tecnica funzionale ed altresì, nello specifico la cui quotazione   rimane 

economicamente vantaggiosa in quanto esercita direttamente da un  primario produttore e/o 

distributore nazionale; 

b) la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art.36, c.6 D.Lgs.50/2016 (a mezzo MEPA; 

c) la procedura di affidamento contrattuale  sarà quella di cui all’art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016, 

rivolta a negoziare  con unico operatore economico con affidamento a trattativa diretta; 

d) natura dell’appalto: forniture  ricambi per manutenzione impianti illuminazione stradale con offerta  a 

corpo in  ribasso sul prezzo a base di gara ; 

e) forma del contratto: ai sensi dell’art.32, comma14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

f) modalità pagamento: bonifico bancario in unica soluzione. 

 

Dato che, ai sensi degli artt.5-7 della L.241/90 ed art.31 del D.lgs.50/2016, il responsabile del procedimento 

e il geom.Luigi Culmone, appositamente delegato con il presente provvedimento che lo sottoscrive; 

 

Dare atto che la spesa del presente provvedimento è necessaria  per garantire la continuità del servizio 

pubblico locale dell’illuminazione pubblica gestito in economia diretta  e, che non viola l’art.163, c.5, lett.c) 

del D.Lgs.267/2000 e s.m.i, in quanto  spesa necessaria; 

 

Richiamato l’art.3 della L.13-8-2010, n.136 e s.m.i. di cui al D.Lgs.50/2016 che prevede che l’appaltatore 

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto lo schema di capitolato-specifiche tecniche di fornitura allegato al presente provvedimento; 

 

Rilevato che, il mancato impegno di spesa di  cui al presente provvedimento, può arrecare danni certi e  

gravi all’Ente, in quanto in mancanza dell’acquisto ricambi per l’esercizio funzionale del servizio rilevandosi 

imprescindibile interruzione del servizio pubblico dell’illuminazione pubblica; 

 

Visto l’art.15,c.6 del Reg.to comunale di contabilità che così dispone:Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio s’intende automaticamente autorizzato 



intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”; 

Visto il  D.M. n.244 del 30-12-2016, art.5,c.14, che proroga al 31-03-2017 l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’ente; 

Vista la Deliberazione di G.M. n.400 del 6-12-2016 che approva il PEG2016/2018; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D. Lgs. 50/2016; 

- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Propone di determinare 
 
1. che la premessa forma è parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi 

dell’art.3 della L.241/1990 e s.m.i; 

 

2. di  avviare, la procedura di richiesta a trattativa diretta ai sensi dell’art.36,c.2,lett.a) D.Lgs.50/2016, per 

fornitura lampade ed accessori elettrici a ricambio  per manutenzione impianti illuminazione 

pubblica, sul MEPA del portale Consip, al fine di individuare  l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amm.ne e, da aggiudicare successivamente all’adozione del presente provvedimento; 

 

3. di approvare lo schema di capitolato  di fornitura allegato al presente provvedimento; 

 

4 .di prenotare l’importo di €3.000,00, al Cap.132320-class.10.02.01.103, trans. elem.1.03.01.02.999 “Spesa 

per acquisto beni di consumo-servizio illuminazione pubblica”  del bilancio esercizio 2017; 

 

5. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso; 

 

6. di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;  

 

7.il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo on-line e nel sito web di questo 

Comune www.comune.alcamo.tp.it 

                                                                                                          Il Responsabile del procedimento     

             F.to   geom.Luigi Culmone 

 

 

                                              

 

IL DIRIGENTE  
Visto la  superiore proposta ; 

Visto l’art.6 della L.241/90; 

Visto l’art.147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti di 

programmazione e regolamenti dell’ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della L.142/90 e s.m.i. come recepita dalla 

L.R.48/1991 e l.r.23/98; 

 

                                                                D E T E R M I N A 
 

 DI APPROVARE LA PROPOSTA DI  DETERMINAZIONE           

                                                                                                                 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                                               F.to    Ing. E. A. Parrino 

          

                          



 

,  
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
(art.183, c.3 del D. LGS N° 267/2000) 

 
 
 

Alcamo, 28-02-2017                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 
 
                                                                                                            F.to    Dr.Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune in data ………………. 

e, vi resterà per 15giorni consecutivi. 
 
Alcamo,                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                  Avv.Vito Antonio Bonanno 
 
 
          
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                   


