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Il sottoscritto geom. Luigi Culmone, responsabile del procedimento sottopone al Dirigente, la seguente 

proposta di determinazione  avente oggetto “Fornitura ricambi elettrici occorrenti per  la  manutenzione   

ordinaria illuminazione pubblica.  Affidamento ditta Adragna Illuminazione s.r.l. Trattativa diretta sul MEPA-

Impegno di spesa” 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; 

  
Richiamata la Determinazione  del  Dirigente  n.203 del 10/02/2017 avente oggetto “Determina a contrarre 
art.13, L.R.30/2000 e art.32, D.Lgs.50/2016 per la fornitura di ricambi elettrici occorrenti la manutenzione 
ordinaria illuminazione pubblica su MEPA; 

Rilevato che l’art.36,c.2lett.a)del D.Lgs.50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Considerato che il ricorso al mercato elettronico, favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire 
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, a parità di trattamento e di non discriminazione, 
snellire le procedure di acquisto beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

Dato che è stata avviata una trattativa diretta n°120990 con offerta del ribasso a corpo sul prezzo totale 
indicato a base di gara di cui l’allegato capitolato-spec.tecniche; 

Accertato: 

-che è stata avviata con la ditta Adragna Illuminazione s.r.l. –C.so6Aprile,152 di Alcamo,  negoziazione con  
trattativa diretta n.120990 del 3-3-2017 con allegato il relativo cap.to/spec.tecniche  dell’importo a base di 
offerta di €2.450,000 per la “fornitura di ricambi elettrici occorrenti per la manutenzione ordinaria 
illuminazione pubblica sul MEPA”; 

-che il prezzo di ribasso a corpo offerto dal fornitore sopraindividuato Adragna Illuminazione s.r.l. di 
Alcamo, ammonta al netto  del ribasso offerto dello 0,20%  a complessive €2.435,12=oltreIVA, risultante 
conveniente in considerazione delle caratteristiche tecniche prescelte dallo scrivente incaricato;  

 
Ritenuto pertanto, possibile affidare l’appalto della fornitura sopra specificata. all’operatore economico  
Adragna Illuminazione s.r.di Alcamo –C.so6Aprile,152 Alcamo; P.IVA00801030818; 
 

   Ravvisata la necessità quindi, di impegnare la somma complessiva di €2.970,85 risultante al netto 
dell’offerta suddetta ed IVAinclusa,   al capitolo132320 “Spesa  per acquisto beni di consumo-servizio 
illuminazione pubblica” classificazione 10.05.01.103 –codice transazione elementare 1.03.01.02.999  del bilancio 
esercizio 2017; 

Vista la deliberazione di G.M. n°400 del6-12-2016 di approvazione del P.E.G. es.2016/2018; 
 
Visto il CIG:Z571D3BF96; 
Visto il Durc On Line della predetta ditta, ove si evince la regolarità contributiva INPS della ditta suindicata; 
 
Visto il D.lgs.50/2016 “Codice”; 
Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Propone di determinare 
 

1-di affidare, per le ragioni puntualmente specificate, ai sensi dell’art.36,c.2lett.a) del D.Lgs50/2016, 
tramite trattativa diretto sul MEPA,  alla ditta Adragna Illuminazione s.r.l. di Alcamo –C.so6Aprile,152 Alcamo; 
P.IVA00801030818,   la “fornitura di ricambi elettrici vari per gestione pubblica illuminazione ” dando atto che 
la relativa spesa complessiva ammonta ad €2.970,85= al netto del ribasso ed IVA inclusa; 



1bis-dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni all’art.163- D. 
Lgs.267/2000, causa danni certi e gravi all’Ente; 
 
 2-di impegnare la predetta spesa  complessiva di €2.970,85 al capitolo132320 “Spesa  per acquisto beni di 
consumo-servizio illuminazione pubblica” classificazione 10.05.01.103 –codice transazione elementare 
1.03.01.02.999  del bilancio esercizio 2017; 

 3-di procedere, a seguito dell’approvazione della presente determinazione all’invio al fornitore, come sopra 
individuato dell’ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica MEPA e stipula relativo contratto;  

4-di dare  atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni  previste dalla Legge 
n.136/2010 e s.m.i.  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 5-di dare atto che l’esigibilità  di cui al presente provvedimento avverrà entro il 31-12- 2017; 

    6-di inviare copia, della presente proposta  al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti,  dando atto 
che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA; 

  7-di dare atto che, il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comune di Alcamo indirizzo 
http://www.comune.alcamo.tp.it; 

 
                                                                                                                                Il Responsabile del  procedimento  
                      e  dell’esecuzione. 
               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  SUPERIORE  PROPOSTA DI  DETERMINAZIONE  

 

                                    IL DIRIGENTE 

                                               F.to  ing.E.A. Parrino                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

========================================================================== 

                  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

                                                                     (art.183,c.7 del D.Lgs.267/2000) 

 

 

    Alcamo, 13 MAR 2017                                                                               Il RAGIONIERE GENERALE  

               F.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

=================================================================================== 

 

 

                                                                   REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

                                                                 (art.11,c.omma1 L.R.44/1991 e s.m.i.) 

 

    N.Reg.pubbl.__________ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on 

line, che copia del presente verbale  viene pubblicato a decorrere dal giorno _________________  all’Albo 

Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

 

Alcamo,  

                IL SEGRETARIO GENERALE   

                             Dr.Vito Antonio Bonanno 

 

 

           


