
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 160    del   11/12/2018     

    
 OGGETTO:    Adesione all’Asmel – Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli enti locali.  Autorizzazione ad operare sul mercato 
elettronico MePAL, nel ruolo di “Punto Ordinante”. 
 
L’anno duemiladiciotto,  il  giorno undici    del mese  di  dicembre,  alle ore 13,30     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
COPIA 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 37 DEL 11/12/2018 

 
Oggetto: Adesione all’Asmel - Associazione per la sussidiarietà e la 
modernizzazione degli enti locali. Autorizzazione ad operare sul mercato 
elettronico MePAL, nel ruolo di “Punto Ordinante”. 
 
==============================================
== 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:   SINDACO F.to Dott. Francesco Valenti 
 
              
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP. 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica. 

Lì ___________ 

                                              Il Dirigente del Settore Tecnico  

        F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
==============================================
== 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : 
 
    Parere:_________________ 
x  Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì__________________ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                    F.to (Luigi Milano) 



 

 

PREMESSO CHE 
 

- il DPR 101/2002 e ss.mm.ii. ha introdotto il Mercato Elettronico quale 
nuovo ed ulteriore strumento d’acquisto, utilizzabile da tutte le 
Amministrazioni Pubbliche, per approvvigionamenti di importo inferiore 
alla soglia comunitaria; 

- la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) come 
modificato dalla Legge n. 10/2016, all’art.1 comma 450 ha stabilito che 
per  “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero 
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”. 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. all’art. 328 ha definito le 
caratteristiche del mercato elettronico, attraverso il quale le stazioni 
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia; 

- la Legge n. 94 del 6 luglio 2012 ha attuato la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

- la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha attuato la conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto -legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante 
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini; 

- Il nuovo codice degli appalti D.lgs. n.50 del 18/4/2016, che ha abrogato 
le precedenti norme, ha definito il «mercato elettronico» uno strumento 
di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi 
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
telematica;  

- L’art. 3 del D. Lgs.18/4/2016 n. 50 definisce che rientrano tra gli 
“strumenti di acquisto”: 

o gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli 
appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto 
competitivo;  

o il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel 
caso di acquisti effettuati a catalogo; 



- L’art. 3 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 definisce inoltre che rientrano tra gli 
“strumenti di negoziazione”: 

1. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in 
cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del 
confronto competitivo;  

2. il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di 
committenza;  

3. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso 
di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;  

4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque 
consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente 
codice. 

- 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. 

- L’art. 37 del D.Lgs.18/4/2016 n. 50, prevede al comma 1 che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalle centrali di committenza. 

-  L’art. 37 D.Lgs.18/4/2016 n. 50, prevede al comma 2 che “per gli 
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, (…), le stazioni appaltanti in 
possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono 
mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la 
normativa vigente.  

-  L’art. 37 D.Lgs.18/4/2016 n. 50, prevede al comma 4 che la stazione 
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando 
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede 
secondo una delle seguenti modalità: 



-  
o a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati;  
o b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali 

di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di 
committenza nelle forme previste dall’ordinamento; 

o c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti 
di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 04/12/2018 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della variazione del Piano esecutivo 
di Gestione anno 2018/2020, a seguito della variazione al bilancio di previsione  
per il periodo 2018/2020, con la quale si affida tra l’altro, ai responsabili di 
P.O. la dotazione finanziaria necessaria ai fini dell’acquisizione dei beni e servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Vista 
la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane” n. 17 del 
06/11/2018 con la quale l’Unione ha aderito all’Associazione ASMEL meglio 
specificata in premessa; 
la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane ” n. 8 de 
13/11/2018, con la quale il Consiglio dell’Unione ha provveduto alla 
sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 
473/00 consentendo ai singoli comuni dell’Unione di utilizzare la piattaforma 
per le gare telematiche; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/11/2018, avente ad oggetto: “ 
Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020, art.175, comma 2, D.Lgs 
.n.267/2000 e s.m.i.” 
 
Considerato che 
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’unità ordinante, tra le opzioni proposte dal sistema stesso. 
 
Questa amministrazione, per poter legittimamente procedere agli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso gli 
strumenti offerti da ASMEL mediante il mercato elettronico denominato MEPAL 
http://mepal.asmecomm.it, può operare attraverso due soggetti:  



1. il Punto Ordinante,  soggetto  con  “potere  di  firma”,  ossia  titolato  ad  
impegnare  la  spesa  per  conto  della  Pubblica Amministrazione, che 
agisce esclusivamente in nome e per conto dell’Ente di appartenenza;  

2. il Punto Istruttore, soggetto che, nominato  dal  Punto  Ordinante,  
assiste  quest’ultimo  allo  svolgimento  delle  attività  nell’ambito  del  
Sistema  di  eProcurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto; 

Richiamate le Determine Sindacali n. 5 del 05/02/2018, n. 28 del 27/07/2018 
e n. 32 del 27/09/2018, con le quali vengono individuati i responsabili delle 
P.O. per ogni settore e i rispettivi sostituti, in caso di assenza del titolare 
principale.  
Rilevata  
la necessità di razionalizzare l’utilizzo del sistema attraverso la nomina di Punti 
Ordinanti, e demandare la nomina dei Punti Istruttori ai rispettivi responsabili 
di P.O., vengono individuati i seguenti funzionari: 

 Il sig. Aurelio Lovoy in qualità di Responsabile del Settore Tecnico sarà 
registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

 La sig.ra Margherita Giambalvo in qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali, sarà registrato sul Mepal, quale Punto 
Ordinante;  

 Il sig. Milano Luigi in qualità di Responsabile del Settore Finanziario sarà 
registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

 il sig. Nino Turano in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza sarà 
registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

 il sig. Vincenzo Gallucci in qualità di Responsabile del Settore Affari 
Generali sarà registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

 
Visti 
-  il Manuale d’uso del Sistema di e-procurement (MePAL), inerente al portale 
http://mepal.asmecomm.it; 
-  il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE 

1) Approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

2) di dare  atto  che possono operare sul mercato elettronico MePAL, e 
quindi essere registrati sulla piattaforma di e-procurement denominata 
MePAL http://mepal.asmecomm.it, nel ruolo di“Punto Ordinante” di 
questa Amministrazione i seguenti funzionari/operatori: 

 
 Il sig. Aurelio Lovoy in qualità di Responsabile del Settore Tecnico sarà 

registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 



 La sig.ra Margherita Giambalvo in qualità di Responsabile del Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali, sarà registrata sul Mepal, quale Punto 
Ordinante;  

 Il sig. Milano Luigi in qualità di Responsabile del Settore Finanziario sarà 
registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

 il sig. Nino Turano in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza sarà 
registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

 il sig. Vincenzo Gallucci in qualità di Responsabile del Settore Affari 
Generali sarà registrato sul Mepal, quale Punto Ordinante; 

3) Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di 
competenza. 

4) Rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei 
modi e termini di legge immediatamente esecutivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’ASSESSORE ANZIANO                   IL   SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Rag.Rosa Scarpinata        f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, il giorno 13/12/2018   e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  14/12/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


