
COMUNE DI ALIMENA
PROVINCIA DI PALERMO

AREA: AREA 3 TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00008/2017 del 07/02/2017

N° DetSet 00014/2017 del 07/02/2017

Responsabile dell'Area: ROSARIO MACALUSO

Istruttore proponente: ROSARIO MACALUSO

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 –

lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, del servizio di sostituzione lampade esauste degli

impianti di illuminazione pubblica – CIG Z381D3E93C

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00008/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

ALIMENA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00105-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 07/02/2017 al 22/02/2017

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE
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Ravvisata la necessità di dover provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
– lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, del servizio di sostituzione lampade esauste degli
impianti di illuminazione pubblica, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 192 del D. Lgs 267/2000 che prevede che la stipula dei contratti sia preceduta dalla
determinazione a contrattare del responsabile del procedimento indicante l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici;

Dato atto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o
di avvallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta;

Visto che per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016
n.50, del servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di illuminazione pubblica, sono
stati invitati, a manifestare la propria disponibilità i seguenti operatori economici: F.lli Ciappa
s.n.c. - via Catania, 1290020 - Alimena (Pa) - Prot. n. 589 del 27.01.2017; Carlotta Sandro - via
Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) - Prot. n. 590 del 27.01.2017; F.lli Federico s.n.c. - C.da
Canalello, s.n.c. - 90020 - Alimena (Pa) - Prot. n. 591 del 27.01.2017;

Visto che i seguenti operatori economici, hanno manifestato la propria disponibilità per
l’affidamento del  servizio suddetto: F.lli Ciappa s.n.c. - via Catania, 1290020 - Alimena (Pa) -
Prot. n. 653 del 31.01.2017; Carlotta Sandro - via Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) - Prot. n. 652
del 31.01.2017;

Visto che con lettera di invito - prot.. n. 678 del 31.01.2017, i suddetti operatori economici sono
stati invitati a presentare l’offerta economica per l’affidamento del servizio di sostituzione
lampade esauste degli impianti di illuminazione pubblica;

Viste le offerte economiche, presentate dagli operatori economici: F.lli Ciappa s.n.c. - via
Catania, 1290020 - Alimena (Pa) – Offerta economica 5,00 % - Prot. n. 754 del 03.02.2017;
Carlotta Sandro - via Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) – Offerta economica 31,01 % - Prot. n.
747 del 02.02.2017;

Visto l’articolo 5 della lettera di invito il quale prevede, tra l’altro, che l’aggiudicazione del
servizio suddetta, sarà effettuata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/0472016, n. 50 e s.m.i.;

Visto l’art. 97, comma 8) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.”;

Visto che il minor prezzo, sulle voci finite dell’analisi prezzi allegata alla lettera di invito è stato
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offerto dall’operatore economico Carlotta Sandro - via Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) che ha
offerto un ribasso del 31,01 % (sulle voci finite dell’analisi prezzi allegata alla lettera di invito);

Accertato che la spesa risulta necessaria alla realizzazione di quanto sopra specificato,
ammonta a € 6.000,00 e che la stessa trova disponibilità su missione/programma 10.05.1.103,
cap. 1340/03, voce "Manutenzione impianto di illuminazione pubblica" – SIOPE 1306 – del
redigendo bilancio 2017;

VISTO l’art. 70-duodecies, comma 454, della legge 11/12/2016 n. 232, che differisce il termine al
28/02/2017 per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio
2017;

CONSIDERATO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi vista la
natura del servizio nonché l’urgenza di eseguirlo;

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 50/2016 e i relativi atti di indirizzo e linee guida emanata dall’Anac;

Ritenuto, ai sensi degli artt. 151 e 163 e dell'art. 183, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
– T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, di dover provvedere a formale assunzione di
impegno di spesa;

Visto il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

DETERMINA

 

1. Di procedere all’affidamento del servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di
illuminazione pubblica CIG Z381D3E93C, all’operatore economico Carlotta Sandro - via
Cavour, 2 - 90020 - Alimena (Pa) che ha offerto un ribasso del 31,01 % (sulle voci finite
dell’analisi prezzi allegata alla lettera di invito), ai sensi  del combinato disposto dell’art. 95,
comma 4, lett. a) e dell’art. 8, comma 8, secondo periodo del D.Lgs. 18/0472016, n. 50 e
s.m.i.;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00 alla missione/programma 10.05.1.103,
cap. 1340/03, voce "Manutenzione impianto di illuminazione pubblica" – SIOPE 1306 – del
redigendo bilancio 2017;

3. Di dare atto che si procederà ad effettuare i pagamenti del servizio, secondo le quantità
(lampade esauste) effettivamente sostituite, applicando i prezzi unitari dell’elenco allegato,
al netto del ribasso offerto, degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. al 10%, fino
all’esaurimento della somma impegnata. La contabilità dei lavori verrà redatta in forma
semplificata, ai sensi dell’ex art. 210, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.. Le
misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

4. Di dare atto che l’operatore economico è obbligato a dare stretta osservanza alle
disposizioni tutte, recate dall’art. 3 della legge 12 agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;

5. Di trasmettere, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario:
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-       per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui al D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 ed al vigente regolamento di contabilità;

-       per l’apposizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

La presente determinazione andrà pubblicata nell’Albo on-line di Questo Comune per 15 gg.
consecutivi e sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lg.vo
14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ALIMENA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00014/2017 del 07/02/2017, avente oggetto:

Determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016

n.50, del servizio di sostituzione lampade esauste degli impianti di illuminazione pubblica – CIG Z381D3E93C
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Totale Impegno: € 6.000,00

Parere Impegno : Sulla presente determinazione si esprime , ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 ,

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ( art. 153, comma 5, D.Lgs 267/2000 ).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


