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Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°

101

DEL 02/04/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016)
“Acquisto dei componenti elettrici per la realizzazione di un impianto di illuminazione del
Tempietto denominato Cafè House ”.
CIG Z0A27CCD50

SETTORE PROPONENTE: TECNICO

ATTI DEPOSITATI PRESSO IL SETT. TECNICO:
Computo metrico -Capitolato descrittivo della fornitura

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO :
che non sussistono a carico del Dirigente del Settore Tecnico e del Responsabile del Servizio
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della legge
regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;
VISTO :
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE” il quale prevede:
l’art. 32 comma 2, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
l’art. 36 comma 2 che prevede: “ …. fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
secondo le modalità previste alla lettera a) che recita: per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO :
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che,
in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori abilitati;
CONSIDERATO che occorre acquistare il materiale elettrico, al fine di procedere ed ultimare i
“lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla
villa comunale” approvati con la Determina Dirigenziale n. 78 del 12/03/2019, perizia di variante e
suppletiva;
TENUTO CONTO che i materiali da acquisire sono i seguenti:
Quadro Elettrico
Morsettiera Bipolare 4 MOD.EN 50022

Pannello sfinestrato 12Mod.
Pannello cieco
Guida DIN Doppia - 12 Moduli EN50022
Fusibile Cilindrico - Tipo GG - 10,3X38MM 500V 2A
Portafusibile Sezionabile - 1P+N 10,3X38 690V 32A - 1 Modulo
Interruttore Magnetotermico
Lampada di Segnalazione - Singola - Rosso - 230V - 1 Modulo
Interruttore Crepuscolare - 2-500 lux 230V - 1 Modulo
Interruttore Magnetotermico differenziale con dispositivo ReStart
Contattore CTRM - 25A 2NA 230V - 2 Moduli
Cavo Butilico FG16OR16 3 x 4 mmq con conduttore G/V
Cavidotto Corrugato Doppia Parete

63 mm

Pozzetto 30 x 30 cm
Distributore a T
Diffusore tipo Lombardo Line 220, compreso paletto in vetroresina
Proiettore tipo M inistreamline Simes – Led 3000K 230 V 3300 lmn CRI 90
Proiettori tipo Keen Simes – Led 3000 K 16 W 230 V 1180 lmn CRI 90
Palo Cilindrico H 3,0m f.t., Ø 76mm da interrare

VISTO:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;
VISTI :
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

la legge 17 maggio 2016, n. 8;
la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23;
l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia;
il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore;
la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario
responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza saranno
svolte dall’arch. Michele Milici di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge
15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge
08.06.1990 n. 142;
RITENUTO di poter imputare la spesa derivante dalla procedura in argomento sul capitolo n.
20910108/1 esercizio 2016 impegno 2055 2017/1;
DETERMINA
Di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n.
50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA., “Acquisto dei componenti elettrici per
la realizzazione di un impianto di illuminazione del Tempietto denominato Cafè House ” per una spesa
complessiva come segue:
Importo della for nitura soggetta a ribasso
IVA
TOTALE

€ 11.195,82
€ 2.463,08
€ 13.658,90

Di approvare il computo metrico;
Di approvare il Capitolato descrittivo della fornitura;
Di stabilire la scelta del contraente sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso determinato ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 13.658,90, che trova
copertura al capitolo n. 20910108/1 esercizio 2016; impegno 2055 -2017/1;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto: è la foritura di materiale elettrico,al fine di
completare l’impianto di pubblica illuminazione all’interno della villa comunale;
-l’oggetto del contratto: è l’acquisto dei componenti elettrici;
-la modalità di scelta del contraente: è quella dell’affidamento diretto, effettuata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sul Mepa o altra piattaforma elettronica;
-il valore economico, non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
-la stipula del contratto, stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio art. 32
comma 14 D.Lgs 50/2016 e succ.;
Di rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti
contabili, al Servizio di ragioneria, al Sindaco, al Segretario Comunale, ciascuno per le proprie
competenze;

Di dare atto:
che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e
che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le
modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale;
che viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita
raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica
relativa.

IL TECNICIO INCARICATO
f.to Arch. Michele Milici

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151– comma5,
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al capitolo
20910108/1 esercizio 2016 per l’importo di € 13.658,90
Impegno n° 2055 -2017/1

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott/ssa Francesca Valentina Russo )
Data _________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno
19/04/2019 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 23/04/2019

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

