
 

 

Inviata per competenza alla direzione 6 - ragioneria 

Prot. int n. ___17027________ del ___10/08/2017_________ 

 

  

CITTA’  DI  ALCAMO 

  libero consorzio comunale di trapani 

*********** 

 

DIREZIONE 3 -  SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3- PROMOZIONE TURISTICA,  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 
 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

 

 

 

                  DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

                                              N.  1638                 DEL     21/08/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA ALLA DITTA                 

SIMA SOCIETA’ COOPERATIVA DI SANT’ANGELO LODIGIANO  (LO) PER LA FORNITURA 

DI N. 112 BIDONI DA LT.5 DI  ADDITIVO ECOLOGICO DENOMINATO AD BLUE PER LO 

SCUOLABUS NUOVO AVENTE TARGA  FJ907RM  TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL 

MEPA.IMPEGNO DI SPESA N. CIG. Z631F75F38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che nell’anno in corso, con Determina Dirigenziale n. 2087 del 07/12/2016 ( imp.2016/5130), 

determina a contrarre  si è proceduto all’acquisto di n. 1 scuolabus nuovo avente targa FJ907RM e che lo stesso, 

con caratteristiche tecniche a basso impatto ambientale di tipo EURO 6 con evoluzione STEP C, necessita 

l’utilizzo di un additivo ecologico specifico (AD BLUE) da miscelare con la fornitura di gasolio; 

 

Visto l’art 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mmi., e l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000  che prescrivono l’adozione di 

preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Ritenuto  pertanto, al fine di garantire il  servizio scuolabus agli alunni della scuola dell’obbligo del comune 

di Alcamo per il  nuovo anno scolastico, necessario procedere alla fornitura dell’ additivo ecologico su 

menzionato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016  e ss.mm.ii. 

che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Preso atto che, sempre l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii -  al comma  6  prevede che: “Per  lo  

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta  del 

contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di 

Consip S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni” 

Considerato   

- che a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato sia attraverso richieste di preventivi  

ad almeno due ditte presenti sul territorio  sia attraverso la consultazione di operatori economici 

presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione volta a identificare il costo medio 

della fornitura  che si vuole affidare , è emerso che il prezzo offerto sul MEPA dalla ditta SIMA soc. 

coop.  di Sant’Angelo Lodigiano  (LO) è piu’ conveniente rispetto ai preventivi forniti dalle ditte 

presenti sul territorio come di seguito specificato: 

ditta Rs Ricambi srl  c/so dei Mille, 106 Alcamo prezzo offerto € 1,00 a litro iva inclusa al 22% preventivo 

prot. n. 30069 del 07/06/2017; 

ditta Autoricambi Giglio via  Madonna del Riposo,52  Alcamo prezzo offerto € 1,20 a litro iva inclusa al 

22% come da preventivo del 06/06/2017 prot. n.30069  del  07/06/2017; 

ditta Sima Società Cooperativa via Marcora, snc Sant’Angelo Lodigiano (LO) prezzo offerto € 0,87 a litro 

iva inclusa la 22% come da scheda inserita sul MEPA; 

- che il prodotto richiesto  è presente a catalogo con il Bando “  PROMAS114-Prodotti, materiali e 

strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative” categoria – Dispositivi di Protezione 

individuale,Vestiario,Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da 

Lavoro. 

Ritenuto pertanto procedere all’affidamento diretto tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione  nei confronti della ditta SIMA soc. coop. P.I. 08799370963 con 

sede in via Marcora SNC – 26866 - Sant'Angelo Lodigiano (LO),  per la fornitura di n.560 litri  di additivo 

ecologico denominato  AD BLUE, confezionato  in tanica da Lt.5  a € 0,87  litro,  iva compresa, per un totale 

di € 491,90, come da bozza d’ordine n. 3789797 allegata alla presente determina dirigenziale,  onde garantire 

la prosecuzione del servizio scuolabus per gli alunni delle scuole dell’obbligo di Alcamo per il nuovo anno 

scolastico; 

Ritenuto necessario procedere all’impegno delle somme per tale affidamento per un importo pari ad euro 
491,90  iva inclusa al 22% al Cap.141420 –codice classificazione 04.06.1.103 codice transazione elementare  



1.03.01.02.002  ”Spese per  acquisto beni per l’assistenza scolastica “del bilancio d’esercizio 2017; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà  mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere , anche tramite posta 

elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici. 

Considerato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 

della legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la regolarità 

amministrativa; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai 

requisiti di partecipazione alle gare pubbliche e piu’ in generale per l’attività contrattuale con la PA e la 

contestuale dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari n.prot.  38756  

del 24/07/2017 

 

Viste le note prot.n. 38756  del  24/07/2017  rese dalla ditta  Sima Società Cooperativa di Sant’Angelo 

Lodigiano dove la stessa  dichiara : 

-che, ai sensi dell’art.1, comma 9, lett.e) L.190/2012, in relazione all’art.6 del Dpr n. 62/2013, non sussistono 

relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra lo stesso e i 

responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli amministratori, soci e dipendenti 

della ditta); 

-di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

-che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

 

Visto il cig. n. Z631F75F38; 

Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;  

Vista la Delibera di Giunta n. 205 del 28/06/2017 avente come oggetto “richiesta autorizzazione utilizzo 

capitoli di spesa per liquidazione alunni pendolari a.s. 2016/17 e manutenzione scuolabus”. 

Vista la delibera di giunta n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Peg per l’anno 2017; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48;   

Visto il D.Lgsvo n. 267/2000  

 

                                                          PROPONE DI  DETERMINARE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:  

 

di considerare il presente provvedimento determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi dell’art. 32 

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

di prendere atto che Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato con determina dirigenziale n. 

1300 del 06/07/2017 l’ Istruttore Direttivo Amministrativo, Sig.ra Elena Buccoleri; 

 

di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii alla ditta  Sima Società 

Cooperativa via Marcora, snc di Sant’Angelo Lodigiano (LO) la fornitura di n.560  litri  di additivo ecologico 

denominato  AD BLUE, confezionato  in tanica da  Lt. 5 a € 0,87  litro,  iva compresa per un totale di € 491,90 

come da bozza d’ordine n. 3789797 allegata alla presente determina dirigenziale ,onde garantire la prosecuzione 

del servizio scuolabus per gli alunni delle scuole dell’obbligo di Alcamo ; 

 

di impegnare la somma complessiva di € 491,90 per la fornitura di cui sopra Cap.141420 –codice 

classificazione 04.06.1.103 codice transazione elementare  1.03.01.02.002  ”Spese per  acquisto beni per 

l’assistenza scolastica “del bilancio d’esercizio 2017; 

  

che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati 

elettronici; 

 



 che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 delle L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in  

 legge 217 del 17/12/2010, assumerà a pena di nullità  gli obblighi    di tracciabilità    dei   flussi finanziari 

 impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad  appalti/commesse pubbliche  di  cui al 

 comma 7 del citato articolo; 

 

 dare atto che sono in corso le verifiche nei confronti della ditta affidataria; 

       

 di stabilire che   al     pagamento    di quanto   dovuto  si  provvederà con successivo atto dirigenziale ad  

 avvenuta fornitura del servizio, previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del DURC;  

  

             dare atto che  la  spesa  relativa  al  presente  provvedimento  sarà  esigibile  entro  l’anno  2017; 

 

dare atto che la presente determina, venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di 

Alcamo , sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ed alla sezione Amministrazione Trasparente. 

  

”.  

 
                                                                      Il RUP   

                                                                                                         Istruttore direttivo amministrativo 

                                                                                                                f.to      Elena Buccoleri 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per l’attestazione 

di copertura finanziaria alla Direzione 6 -  Ragioneria 

Verificata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra 

la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “ Servizi al Cittadino” e del responsabile del 

procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del 

presente provvedimento;  

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA DI APPROVARE 

 

la superiore proposta di determina . 
 

                                                                                                                 Il funzionario delegato 

                                                                                                         Istruttore direttivo amministrativo 

                                                                                                                 f.to     Elena Buccoleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it;/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì__________                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

                                                        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it , di questo Comune in 
data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE   
               Dott. Vito Antonio Bonanno 
 
 

           

http://www.alcamo.tp-net.it/

