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  3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
E SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N  20  DEL  13 Gennaio 2017 

    
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE PERIODICA ORDINARIA OBBLIGATORIA DELLA 

CABINA ELETTRICA PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI.                                               

CIG. :ZAB1BCCDB0 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 
- Vista la Determina Dirigenziale n. 1808 del 04/11/2016 avente per oggetto: impegno di 

spesa, periodo 2016/2017, per avvio di procedura in economia (RDO) sul portale (MEPA) 

per affidamento del servizio di manutenzione periodica ordinaria obbligatoria della cabina 

elettrica presso il Collegio dei Gesuiti; 

- Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge  

n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 

telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia 

comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, 

comma 502, della legge n.208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina 

la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.95/2012. 

- Considerato che, attraverso il portale del Mercato Elettronico Consip, è possibile effettuare 

acquisti mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso tre modalità: l'emissione degli ordini diretti 

di acquisto (ODA), Trattativa Diretta (TD) e la richiesta di offerta (RDO); 

- Verificato che sul MEPA sono attivi i bandi relativi alla manutenzione in oggetto; 

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 

approvato con Deliberazione di C. C. n. 143 del 27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 

163/2006, in economia per importi fino ad € 20.000,00; 

- Vista la R.D.O. N. 1403439 con la quale sono state invitate tutte le n° 460  ditte iscritte nella 

categoria merceologica di riferimento sul MEPA, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al fine di individuare l'offerta con il prezzo più 

basso rispetto all'importo a base di gara pari a € 2.400,00 (IVA ESCLUSA); 

- Constatato che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 

29 novembre 2016) sono pervenute n° 10 (dieci) offerte come previsto dalla RDO e 

precisamente come di seguito descritto: 

 

 

 

 



OFFERENTE VALORE DELL’OFFERTA 

1) C.I.M. s.r.l.    800,00  EURO 

2) SURIANO MICHELANGELO 1.488,00  EURO 

3) ANDRIOLO s.r.l. 1.872,00  EURO 

4) DITTA DI MARIANO FRANCESCO IMPIANTI 

ELETTRICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 

1.920,00  EURO 

5) FAZIO IMPIANTI 1.998,77  EURO 

6) I.T.R. s.r.l. 2.112,00  EURO 

7) MILOTTA GIUSEPPE 2.160,00  EURO 

8) EMMOLO MAURO 2.280,00  EURO 

9) RUBINO IMPIANTI s.r.l. 2.280,00  EURO 

10) INSTALLATORE ELETTROMECCANICO SERGIO 

ZOCCO 

 

2.330,00  EURO 

 

-Viste le singole offerte, la ditta C.I.M. s.r.l. risulta essere quella che ha praticato il prezzo più 

basso; 

-Acquisite tramite portale MEPA tutte le dichiarazioni necessarie a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui alla L.136/2010, all'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell'art. 217 del 

D.L.gs. 50/2016; 

-Dato atto che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in firma elettronica mediante 

portale MEPA  ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

-Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all'AVCP, il codice 

identificativo di gara CIG: ZAB1BCCDB0, che il codice univoco per la trasmissione della 

fattura elettronica è il seguente : UF1BOG; 

-Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

VISTA la Deliberazione Consiliare n.123 del 24/11/2016 che approva il Bilancio di Previsione 

2016/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016 che approva il PEG 2016; 

VISTO il D.Lgs  n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

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

VISTO il D.Lgs  n. 50/2016; 

 

 



VISTA la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 

  
DETERMINA 

 
 
Per i motivi sopra esposti: 
 
-la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai 

sensi dell'art. 3 della L  241/1990 e s.m.i.; 

-Di prendere atto dei risultati della richiesta di offerta (RDO) n° 1403439 sul MEPA di 

CONSIP s.p.a. per "Servizio di manutenzione impianti (termoidraulici - Conduzione e 

manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento); 

-Di aggiudicare  il servizio di manutenzione periodica ordinaria obbligatoria della cabina 

elettrica presso il Collegio dei Gesuiti, per mesi 12 (dodici) a partire dalla data di 

approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione alla Ditta C.I.M. s.r.l. con sede 

legale in C/da Fegotto - Z.I. Calatafimi – Segesta (TP) - P.IVA 02021350810 per la somma di 

€ 800,00 (oltre IVA di legge al 22%,) con una percentuale di ribasso del 66,6667 % rispetto 

all'importo a base di gara pari a € 2.400,00 (IVA ESCLUSA); 

-Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, nella forma della scrittura, generata 

automaticamente dal sistema MEPA, sottoscritta con firma digitale e inviata al fornitore 

attraverso la procedura telematica; 

-Di impegnare la somma di € 976,00 (compreso IVA al 22%) sui seguenti capitoli: 

1) € 500,00 sul cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti 

in dotazione ai servizi Culturali e Ricreativi” con codice classificazione 05.02.1.103 e codice di 

Piano Finanziario IV livello 1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) anno 2017; 

2) € 476,00 sul cap. 131130/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti 

in dotazione al Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio” cod. classificazione 

8.01.1.103 e codice Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del IV livello 

1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione) anno 2017; 

-Di dare atto che la differenza di € 1.428,00 rispetto all'impegno preso può essere portata in 

economia sul cap. 141630/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione 

strumentazione e dispositivi di sicurezza in dotazione ai servizi Culturali e Ricreativi” con 

codice classificazione 05.02.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.09 

(manutenzione ordinaria e riparazioni) anno 2017; 

 

 



-Di dare atto che la differenza di € 524,00 rispetto all’impegno preso può essere portata in 

economia sul  cap. 131130/9 denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti in 

dotazione al Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio” cod. classificazione 

8.01.1.103 e codice Piano Finanziario V livello contenuto all’interno del IV livello 

1.03.02.09.004 (Manutenzione ordinaria e riparazione) anno 2017; 

-Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del 

Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della 

prestazione eseguita e sarà esigibile nell' anno 2017;  

-Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

-Di dare atto che il presente provvedimento dopo la registrazione nel protocollo del Registro 

delle determinazioni, a norma dell’art. 18 comma 1 della Legge 22/2008 sarà pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi e sul Sito internet istituzionale 

www.comune. alcamo.tp.it. 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

          Geom. Giuseppe Lipari 

 

 

 

     L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO                                 F.to:           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

     Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                        Dott.ssa Vita Alba Milazzo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


