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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i 

destinatari del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 
10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 

provvedimento. 
 

Richiamata la normativa di riferimento: 
 

  Articoli 36 e 37 del D. Lgs.18/4/2016 n. 50; 
Il Regolamento in materia di acquisizione di beni e servizi in economia. 

Verificato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica. La verifica dei requisiti, ai fini 
della stipula del contratto, avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione 

appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 
 Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, le centrali di committenza 

possono: 
- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;  
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono 

ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti;  
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.  

 
Asmel, ai sensi della citata normativa, ha reso disponibile per gli associati il 

mercato elettronico denominato MEPAL, dove gli enti possono effettuare acquisti di 
beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai 

cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso apposito bando di 

abilitazione; 
 

Il mercato elettronico MEPAL consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli 
utenti. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera 

automatica le offerte ricevute, predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri 
scelti dall' unita' ordinante, tra le opzioni proposte dal sistema stesso. 

 
Per quanto sopradetto, in data 25/11/2020, è stata emessa nel MEPAL la Richiesta 

di Offerta (R.d.O.), con aggiudicazione al Prezzo più basso, come segue: 
R.d.O. n. 202000325 

importo netto presunto di € 8.153,00 + IVA 
invito rivolto alle seguenti ditte: 

 
1) D’Antoni Francesco,  

2) Di Carmine Rocco Giuseppe,  

3) Armato Francesco, 
4) Campisi Calogero e Di Vita Giovanni; 

 
 



Entro la data 04/12/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le offerte economiche di Due delle Quattro Ditte invitate sulla piattaforma 
MEPAL; 

 
1) Ditta Armato Francesco; 
2) Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe; 

 
Si è proceduto alla presenza dei testimoni all’apertura delle buste telematiche contenenti 

la documentazione amministrativa e l’offerta economica, con i seguenti risultati: 
1) Ditta Armato Francesco: con l’offerta economica di € 6.930,00 oltre IVA; 
2) Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe: con l’offerta economica di € 7.750,00 oltre 

IVA; 
 

PERTANTO, risulta aggiudicataria del “Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a 
verde pubblico” la Ditta Armato Francesco Via Ugo la Malfa, 2 Santa Margherita di Belice 
che ha presentato l’offerta per l’importo di € 6.930,00 oltre IVA; 

 
Visti: 

1) il D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 
183; 

2) la Determina Sindacale n. 5 del 26.02.2020 con cui si è provveduto a nominare i 
vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro sostituti. 

 

 
      DETERMINA 

 

1) Di aggiudicare il Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico alla 
Ditta Armato Francesco Via Ugo la Malfa, 2 - Santa Margherita di Belice (AG), a seguito di 

emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 202000325 per il periodo che va dal 04/12/2020 al 
03/01/2021. 

2) Di dare atto che la spesa di € 8.153,00 oltre iva per un totale complessivo di 9.946,66 - 
graverà sul Capitolo 20910103/1 denominato “Sistemazione aree Comunali” - del bilancio 
2020, Impegno n. 1500/2020. 

3) Di trasmettere l’ordinativo di fornitura in allegato, sottoscritto con firma digitale, alla 
Ditta Armato Francesco per il servizio di (Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate 

a verde pubblico), per un costo complessivo di 6.930,00 oltre IVA. 

4) Dare atto che la presente, 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. 

5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al 

D.Lgs n. 33/2013. 

6) Rimettere copia della presente al Sindaco, all’ufficio Contratti, al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione 

nel registro generale delle Determinazioni.

 

 

 

R.U.P. L’Istruttore Amministrativo                                                    Il Responsabile del Settore Tecnico 

     f.to (Giuseppa Aquilino)                                                                   f.to (Ing. Aurelio Lovoy) 



SETTORE FINANZIARIO 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 comma 5, decreto  
Legislativo 18 agosto n. 267,con imputazione ai capitoli sotto descritti: 

n. 
20910103/1  

denominato “Sistemazione aree 
Comunali” 

1500/2020 2020 

 

Lì 18/12/2020                          Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                  f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
        
====================================================

========================= 
 
                             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/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 

tecnico è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 23/12/2020e 

vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24/12/2020 

 
 
  Il Messo Comunale                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

(V. Montelione / G. Catalano)                  (Dott.ssa Sandra Sala) 

 
 

 
 

 

 

 
 


