
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE_______________________ 

PROT./INT   DEL 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

****************************************** 

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

AREA 1 - AFFARI GENERALI - 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N.   2012   DEL 16.10.2017 

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace per 
l’affidamento alla società CEDAT 85 S.r.l. con sede in San Vito Dei Normanni 
(BR) piazza Giousè Carduci n. 28  - per il  servizio di resocontazione delle 
sedute del Consiglio Comunale “mediante Trattativa diretta di Acquisto 
sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione”. 
CIG: [Z5E1FCCC2D] 



- Il sottoscritto RUP, all’uopo nominato giusta determinazione dirigenziale n. 1762 del 

11.09.2017, 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 schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art.241/90; 
- richiamata la determinazione a contrarre n. 1762 del 11.09.2017, con la quale si è ritenuto 

di avvalersi per l’affidamento del servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio 
Comunale  del Mercato Elettronico MEPA di Consip, tramite il portale 
“Acquistiinretepa.it”, attivando una procedura di Trattativa Diretta TDO rivolta ad un 
unico fornitore abilitato, ovvero alla ditta CEDAT 85 con sede San Vito dei Normanni  
(BR) via Giosuè  Carducci n. 28 - partita IVA 01322700749, impegnando a tal uopo € 
6.763,38 IVA esclusa (importo da ribassare); 

- dato atto che entro il termine delle ore 18:00 del 18.09.2017 stabilito nella Trattativa 
Diretta n. 239936 “servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio Comunale 
“mediante Trattativa diretta di Acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione”. CIG: [Z5E1FCCC2D],  svolta dal Comune di Alcamo 
tramite MEPA Consip e rivolta ad un unico fornitore, è pervenuta l'offerta dalla CEDAT 
85 con sede San Vito dei Normanni  (BR) via Giosuè  Carducci n. 28 - partita IVA 
01322700749; 

- dato atto che la suddetta offerta è stata ritenuta conforme e adeguata alle specifiche 

richieste della richiamata Trattativa Diretta; 

- Vista la documentazione di rito che si allega al presente provvedimento: 

a) DURC INAIL – 8069756 del 28/06/2017; 

b) Iscrizione Camera di Commercio prot. n. 1802 del 16.08.2017; 

c) Attestazione dell’Agenzia delle entrate di Brindisi sul controllo delle dichiarazioni rese 

dalla CEDAT 85 s.r.l. ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.L.gs. n. 50/2016; 

d) Certificato delle sanzioni amministrative (art. 31 D.P.R. 313/2002), della  procura della 

Repubblica di Trapani c/o il Tribunale di Trapani del 05/09/2017 prot. n. 175/2017/R; 

- Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.L.gs. n.- 50/2016 e s.m.i., sono stati 

dichiarati dall’Amministratore unico della CEDAT 85 s.r.l. ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000; 

- Ritenuto quindi di procedere all’affidamento alla Ditta aggiudicataria del servizio in 

oggetto relativo CEDAT 85 con sede San Vito dei Normanni  (BR) via Giosuè  Carducci 

n. 28 al prezzo complessivo offerto pari ad € 6.763,38 IVA esclusa; 

- Dato  atto che la somma complessiva di  cui  alla presente determinazione è quantificata 

in € 8.251.32 IVA inclusa; 

- Visto il CIG – [Z5E1FCCC2D], rilasciato dall’ANAC; 

- Visto il D.lgs. 267/2000; 

- Visto  l’art.  107  T.U.E.L.  che  demanda  al  Dirigente  la  gestione  delle  risorse  

finanziarie,  ivi compresi gli atti di impegno e liquidazione spese; 
- Vista la L.R. n. 48 /91 e s.m.i.; 
- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e s.m.i 
 

PROPONE 
 

- per i motivi su riportati, di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione 

definitiva efficace della trattativa diretta TDO di affidamento del servizio di che 

trattasi attraverso il MEPA, alla Società CEDAT 85 con sede San Vito dei 



Normanni  (BR) via Giosuè  Carducci n. 28 - partita IVA 01322700749; 
- di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, 

all'affidamento del servizio al fornitore, come sopra individuato nella richiesta di 
offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- Dare atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, vengono verificati 
da Consip, in fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza 
semestrale; 

- Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione ovvero dalle 
verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini 
dell’accertamento della conformità del servizio di affidamento alle prestazioni 
contrattuali  . 

- Vista la delibera di C.C. n. 51/2017; 
- Vista la delibera di 

G.M. n.214/2017; 

- Vista la delibera di C.C. n. 65/2017; 
- Visto il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
- Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.; 
- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
1. di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva efficace della 

trattativa diretta TDO di affidamento del servizio di che trattasi attraverso il 

MEPA, alla ditta CEDAT 85 con sede San Vito dei Normanni  (BR) via Giosuè  

Carducci n. 28 - partita IVA 01322700749 per l’importo del servizio di €. 2.506,44 

incluso IVA al 22% pro anno, per la durata di anni  tre (3) oltre ad €. 732,00 

compreso IVA ( una tantum), per l’installazione e comunque per l’importo 

complessivo nel triennio di €. 8.251,32 ; 

2. Dare atto che le somme risultano già impegnate con determina dirigenziale n. 1762 

dell’11 settembre 2017; 

3. pubblicare all’albo pretorio on line, sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it., nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente; 
 

Il responsabile del procedimento 

Istruttore Direttivo amministrativo   

       Dr. Giuseppe Regina  

IL DIRIGENTE 

 Il punto ordinante sul MEPA e  responsabile del  procedimento è la sottoscritta 

Dirigente della direzione 2 – Area 1 Affari Generali; 

 Visto l’art. 147 – bis del TUEL; 

 Visto il superiore schema di provvedimento; 

 Esaminato l’istruttoria, ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta  

 

              IL DIRIGENTE  

         Avv. Giovanna Mistretta  

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


 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

Alcamo li  

                                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                                        - Dr. Sebastiano Luppino - 

 

 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

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 16.10.2017 

all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

Fto.  Damiano Verme                 F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 16.10.2017  

 

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

 

N. Reg. pubbl. 3978 


