Proposta N. _______________
Del ______________________

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 1 - AFFARI GENERALI *******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 1334 DEL 12.07.2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER
L’ACQUISTO DI N .5 CONDIZINATORI PER L’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
ALCAMO
– CIG: ZB21F25C7D

Il sottoscritto dirigente, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e della 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 nei locali dell’Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo i condizionatori già in dotazione non sono più
funzionanti e, di conseguenza, si ha necessità di acquistare n. 5 condizionatori (4 da 12000 BTU e 1 da 9000
BTU);
richiamata la delibera di G.M. n. 209 del 4.07.2017 “ Autorizzazione all’utilizzo del cap. 232510/77 –
manutenzione straordinarie al patrimonio comunale – cap. E 3250-3250/1”;
Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della fornitura di n. 5
condizionatori, ivi compreso lo smontaggio di quelli esistenti e non più funzionanti, il loro smaltimento e il
montaggio dei nuovi;
Visti:
-il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;
-il combinato dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 5072016 e ss.mm.ii., che prescrivono
l’adozione di preventiva determinazione a contrattare nella quale sono indicati 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;
-il comma 2 lettera a dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede l’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00;
-l’art. 1, comma 505 della legge n. 208/2015 che dispone, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria come determinata dal nuovo codice dei
contratti pubblici, sussiste l’obbligo per tutti gli enti locali di acquisto tramite MEPA, posto dall’art. 1,
comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.;
Visto il preventivo richiesto dell’ufficio del 12/06/2017 prot. n. 31144, fatto pervenire, tra gli altri, dalla
ditta G.F. IMPIANTI di Di Filippi Girolamo, corrente in Alcamo, C/da Palma, 125, Partita IVA 02468120817;
Ritenuto poter procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di n.5 condizionatori per l’Ufficio del
Giudice di Pace di Alcamo – CIG: ZB21F25C7D, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla ditta G.F. IMPIANTI di Di Filippi Girolamo, corrente in Alcamo, C/da Palma, 125, P.I.:
02468120817;
Considerato di non ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica in quanto i servizi richiesti di montaggio e
smontaggio e smaltimento dei vecchi apparati non sono previsti sulla piattaforma e che inoltre è urgente
procedere alla fornitura;
Vista le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare della ditta G.F.
Impianti in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs.
50/2016;
Vista la dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000, richieste da questa stazione
appaltante, con le quali il titolare della ditta G.F. Impianti dichiara:
- che 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;
- di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
Vista la regolarità del DURC;
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;
Visto il Cig: ZB21F25C7D
Vista la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017/19;
Visto l’art. 147- bis del TUEL;

Dichiarata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale
tra la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 2 “ Affari Generali – Risorse Umane”, se ne
attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento;
Attestato che per il rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti si procederà a
tenere un elenco di operatori che da oggi in poi sarà aggiornato ad ogni invito e ad ogni affidamento;
Ritenuta la propria competenza;
Visto l’ art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;
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;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:
1.di considerare il presente provvedimento determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi
dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.50/2016 come novellato dal D.lgs. 56/2017;
2.di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice degli appalti come integrato e modificato dal
D..lgs. 56/2017, ditta G.F. IMPIANTI di Di Filippi Girolamo, corrente in Alcamo, C/da Palma, 125, P.I.:
02468120817 per come indicato nel preventivo di spesa allegato (all. A) per l’importo di € 2.778,00 oltre Iva
nella misura di legge;
4.Di impegnare la somma complessiva di € 3.389,16 comprensiva di IVA al 22% al cap. 232510/77 –
manutenzione straordinarie al patrimonio comunale – cap. E 3250-3250/1”– Codice Classificazione
01.05.2.202 - Codice Transazione Elementare 2.02.01.09.999 del bilancio dell’esercizio in corso e che sarà
esigibile nell’anno 2017;
5.Dato 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;
6.di attestare che il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del com mercio
consistente in un apposito scambio di lettere ( art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2017 e s.m.i) il fine del
contratto consiste nella fornitura e installazione di n. 5 condizionatori per l’Ufficio del giudice di Pace;
7.di dare atto che sono in corso le verifiche sull’aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali previste dal
vigente codice dei contratti;
8.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.

Alcamo 10.07.2017

IL DIRIGENTE
F.to Avv. Giovanna Mistretta

V
ISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________
IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. 2779
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a
decorrere dal giorno 14.07.2017 all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg.
15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
F.to Alessandra Artale
Alcamo, lì 14.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vito Antonio Bonanno

