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Inviata per competenza alla Direzione   

Proposta n. 9530  del  11/05/2017 

 

 

  

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

  N° 868 DEL 11/05/2017 
 

 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO 

DI STAND E FRIGORIFERI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “VINOLIO E PREMIO MEDITERRANEO 

PACKAGING 2017” PRESSO IL CENTRO STORICO DI ALCAMO A CURA 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. MATTARELLA-

D.DOLCI”.  CIG. N.  Z0D1E8CBE8             . 
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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: 

-  deliberazione di Giunta Municipale n. 133  del  10/05/2017 è stato autorizzato lo svolgimento della 

manifestazione denominata “Vinolio e Premio Mediterraneo Packaging 2017” per i giorni 19-20-21 

maggio 2017 presso il Centro Storico di Alcamo a cura dell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“P. Mattarella. D. Dolci”; 

-  l’amministrazione comunale intende sostenere economicamente l’iniziativa mediante la fornitura e la 

collocazione di gazebo espositivi con all’interno frigoriferi per la spesa presunta massima complessiva 

di € 6.000,00; 

- con la stessa deliberazione, considerata l’assenza di PEG, è stato autorizzato il dirigente della 

Direzione 3 Servizi al Cittadino all’utilizzo del Capitolo 143330 “Spesa per prestazione di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso Cod. classificazione 7.01.1.103 codice 

transazione elementare 1.03.02.99.999; 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie in esecuzione della delibera su 

menzionata;   

Visto   il D. Lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto l’articolo 32 del D,Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

 

Dato atto che è stata svolta una preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato locale volta a 

identificare il costo medio per il noleggio di n. 15 gazebi di dimensioni m. 3x m.3 e di  n. 35 piccoli 

frigoriferi per giorni tre e che  l’importo stimato per l’affidamento della fornitura di che trattasi può essere 

quantificata in  € 4.750,00 iva al 22% esclusa; 

 

Dato atto che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura ordinaria appare comunque inadeguato in 

ragione del valore economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai principi di efficacia, 

economicità,  tempestività e correttezza cui deve essere improntato l’agire amministrativo (Art. 30 c. 1 

D.L.GS N. 50/2016); 

Accertato che alla data di assunzione del presente provvedimento  il genere di servizio che si intende affidare  

non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni Consip ma è presente nel catalogo del 

mercato elettronico  della pubblica amministrazione( MEPA);  

 

Preso atto che l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 
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Rilevato che i servizi oggetto del presente provvedimento sono reperibili sul MEPA ai seguenti bandi: 

“Servizi per eventi e per la comunicazione” e “Arredi 104 – “Arredi 104 – Arredi e complementi di 

arredo”; 
 

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del d.lgs. 50/2016 attraverso una richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA)  rivolta a n. 3 operatori presenti nel territorio(considerata l’urgenza  per  

l’approssimarsi della data prevista per l’evento) abilitati al bando  “Servizi per eventi e per la 

comunicazione” e al bando “Arredi 104 – Arredi e e complementi di arredo”, al fine di garantire 

l’effettiva contendibilità della fornitura  da parte di soggetti potenzialmente interessati nel pieno rispetto del 

principio di libera concorrenza e parità di trattamento;  

Dato atto:  

- che la richiesta d’offerta è stata ritenuta una modalità di noleggio che permette di negoziare prezzi e 

condizioni migliorative dei prodotti pubblicati sui cataloghi on line del  MEPA, con la possibilità di 

richiedere offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze, quali le caratteristiche, i tempi di 

consegna più brevi e condizioni economiche più favorevoli; 

 

- che la scelta della procedura  che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del 

mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 

enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle 

procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali del Codice dei Contratti; 

 

Vista  la richiesta d’offerta, allegato( all.to A) al presente provvedimento, predisposto dall’ufficio;  

 

Dato atto: 

 che l’importo a base d’asta  per il noleggio di n. 15 gazebi di dimensione m. 3 x m.3  e di n. 35 piccoli 

frigoriferi per giorni 3 è fissato in  € 4.750,00 IVA esclusa al 22% da prenotare sul  bilancio 2017; 

 

 che la selezione delle offerte, trattandosi di bene con caratteristiche standardizzate, avverrà con il 

metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4  lettera b) del D. Lg.50/2016, da praticare 

sull’importo a base d’asta;  nel caso di parità delle offerte  si procederà al sorteggio; 

 

 che  il contratto verrà stipulato sulla modulistica fornita a sistema all’interno  della Richiesta di Offerta 

(RDO), dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva; 

 

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

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

Dato atto che si procederà poi a successiva determinazione di impegno di spesa a seguito di individuazione 

della ditta aggiudicatrice del noleggio in oggetto individuata sul MEPA; 

 

Visto  il Codice Cig. n. Z0D1E8CBE8 rilasciato dall’A.N.A.C; 

 

Dare atto che la richiesta di partecipazione da parte delle ditte dovrà contenere espressamente la 

dichiarazione “ di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53 comma 16 ter 

e dell’art. 21 del D. L 39/2013;  

Atteso che il RUP è stato individuato nella persona dell’istruttore direttivo amministrativo sig.ra Buccoleri  

Elena giusto Decreto dirigenziale  prot. n.      del           ; 

 

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

Visto     l’ art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto     il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 
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Vista     la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista     la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto     lo Statuto Comunale; 

 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

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

1. di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 

del D. Lgs.50/2016; 

2. di avviare la  procedura  ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,  per il noleggio di 

n. 15 gazebo e il noleggio di n. 35 piccoli frigoriferi  per giorni 3, previa consultazione di tre operatori 

economici presenti nel territorio accreditati al Bando “Servizi per eventi e per la comunicazione” e 

al Bando “Arredi 104 – Arredi e complementi di arredo”, con richiesta di offerta (RDO)  

utilizzando come strumento il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA) gestito da 

CONSIP S.P.A da affidare con il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.95 comma 4 lett. b 

del D. Lgs.  n. 50/2016; Cig. N Z0D1E8CBE8; 

3. di approvare la richiesta di offerta (all. A), predisposto dall’Area 3 Promozione Turistica - Pubblica 

Istruzione e Spettacoli;  

4. di dare atto che la spesa presunta massima complessiva per la fornitura di cui sopra,  posta a base 

d’asta  è pari ad  €  4.750,00 iva esclusa al 22%; 

5. di prenotare la somma  complessiva di € 5.795,00 IVA al 22% compresa al capitolo 143330 

denominato “Spesa per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” Cod. classificazione 

7.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio in corso; 

6. di  procedere con successiva determinazione all’individuazione dell’affidatario, all’aggiudicazione 

definitiva  e all’assunzione dell’impegno di spesa; 

7. di stabilire che la stazione appaltante si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 

unica offerta ritenuta valida; 

8. che il servizio  sarà esigibile nell’anno  2017; 

9. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 

12/11/2010, convertito in legge n. 217 del  17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, 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;  

10. di prendere atto che la forma di contratto è la scrittura privata con scambio di lettere secondo le 

regole del sistema  MEPA/ CONSIP S.p.A e che la procedura tramite RdO è regolamentata dallo stesso 

sistema; 

11. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, 

comma 10 del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a) e  di acquisto effettuato su Mepa; 

12. di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di 

competenza; 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 
        IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 

        F.TO:Rag. Elena Buccoleri 
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  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; 

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.   

 

IL DIRIGENTE  

F.TO: Dr. Francesco Maniscalchi                                                                                             

 

 

 

 

 


