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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ nonché 

sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________      Il Segretario Generale 
                     Dr. Cristofaro Ricupati  
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N.   2314                 DEL  30/12/2013 

 
 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per avvio di procedura in economia  tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di indumenti ed accessori per il 

personale in servizio presso l’autoparco e presso il canile comunale. CIG. ZAB0CE3763 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 

Premesso che:  

           con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 

30/06/2014, la dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi “ Sviluppo 

Economico- Programmazione Economica- Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonchè la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico – Programmazione 

Economica – Servizi Ambientali”; 

            Vista la necessità di fornire indumenti ed accessori antinfortunistici e vario al personale in servizio 

presso l’autoparco e canile comunale come da allegato 1, 2 e 3 inseriti nella presente Determina, tramite 

affidamento in economia come previsto dal Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e 

servizi in economia di cui alla Deliberazione consiliare n.143 del 27/10/2009 art.6; 

            Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii; 

             Richiamato il DPR n.207 del 5 ottobre 2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163 “ che all’art. 328 prevede che la stazione appaltante puo’ stabilire di 

procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi 

di CONSIP spa;  

            Richiamato il D.L. 07/05/2012 n.52 art.7 comma 2 convertito in legge n.94/2012 (C.D. Spending 

Rewiew) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

             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 due modalità: l’emissione degli ordini diretti di acquisto (Oda) e la richiesta di 

offerta (RDO); 

          Dato atto che per la fornitura oggetto del presente atto non sono attive convenzioni Consip; 

          Dato atto che i prodotti richiesti sono presenti nel MEPA alla categoria “ Beni e servizi per le persone 

– vestiario e accessori “ 

           Considerato che nel Mepa gli operatori economici che offrono i beni richiesti sono molteplici per 

ciascuna tipologia di prodotto; 

           Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, avviare procedura in economia attraverso la 

richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione(MEPA)  del portale 

Consip agli operatori economici abilitati, al fine di individuare l’offerta economica più conveniente per 

l’Ente; 

           Ritenuto che la spesa massima è stata quantificata in € 9.212,00 iva compresa, quale valore per 

l’acquisto dei prodotti di cui al presente atto da imputare al Cap.134120 cod. 1.09.05.02.00  “Spesa  per 

acquisto beni di consumo per il settore Ambiente”;  

           Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole 

essenziali sono quelle contenute nella RDO; 

           Dato atto che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso – art.82 d.Lgs.163/2006; 

           Dare atto che, nel caso in cui la richiesta di offerta tramite MEPA non venga riscontrata,  l’impegno di 

spesa assunto con il presente provvedimento verrà utilizzato per avviare la stessa procedura tramite ditte che 

non sono inserite al MEPA; 

          Richiamato l’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 

l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo;  

          Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente nomativa in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ AVCP, il codice identificativo di gara  (CIG) n. 

ZAB0CE3763; 

           Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti locali 

             

              Vista la Deliberazione Consiliare n.156 del 28/11/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 

2013/2015;  

            Vista la Delibera di G.C. n.399 del 06/12/2013 con la quale è stato definito il PEG per gli esercizi 

2013-2015;                     



 Visto lo Statuto Comunale; 

 Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

            Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00; 

            Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

            Vista la L.R. n. 9/2010; 

         

D E T E R M I N A 

 

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di avviare la procedura in economia per l’acquisto di indumenti ed accessori antinfortunistico e vario 

per il personale in servizio presso l’autoparco e canile comunale mediante la richiesta di offerta (RDO) 

all’interno del Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) utilizzando il portale del Mercato 

Elettronico Consip; 

 -     di procedere alla stipula del contratto mediante ordinativo sul portale MEPA, che le clausole essenziali  

       sono quelle contenute nella RDO e che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso – art.82 

       d.Lgs.163/2006; 

- di impegnare la spesa complessiva pari ad €  9.912,00 iva compresa da imputare al Cap.134120 cod. 

1.09.05.02.00  “Spesa  per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” per l’acquisto di 

indumenti ed accessori per il personale in servizio presso l’autoparco e canile comunale del bilancio 

dell’esercizio 2014;  

- che i beni  da acquistare sono meglio individuati nell’allegato 1, 2 e 3 che si approvano con il presente 

provvedimento; 

- di dare atto che, nel caso in cui la richiesta di offerta tramite MEPA non venga riscontrata,  l’impegno di 

spesa assunto con il presente provvedimento verrà utilizzato per avviare la stessa procedura tramite ditte 

che non sono inserite al MEPA;  

- di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente:n. 

ZAB0CE3763; 

 -    di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90,    

       venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di   Alcamo 

all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008 

 

 

       Il responsabile del procedimento                                               Il funzionario delegato      

f.to Istruttore Ammin./vo Giacalone Maria Antonia                        Responsabile del Servizio  

                                                                                                       f.to dott.ssa Elena Ciacio 

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

