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w COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE lll - Tecnico - Urbanistico e Ambientale
. nùL ut).irt<rkae!!!!!!Lt!k!4!!tjqa pa it T 

et. / Fo\ +3e Òs1331ee2)

OGGETTO: Determina a contraTTe per a forìritura materiale ediÌe per la manutenzione de le slrade comunall
allnterno de centro abltaio, assunzione impegno d spesa, approvazione disclpllnare trattètiva diretta e
schema di domanda ClGtZ4027aEFDE.

IL RESPONSABITE DTL SEITORE III - TECNICO . URBANISTICO - AMBIENTE

{giusta determinazione della Commissione Siraordinaria €on i poteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018),
il quale attesta l'jnsussistenza diconflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto

Dptermina del Responsabile del Setl?rFrtl n. &\
Reg;stro Generdre di segreteria n. JLéU

det ?)l /O\lJn \\
d.t,18, o\t)Atl

PREMTSSO che i

Con de iberazìone dela c unta ComLrnale n. 28 del 01.03.2019 di immedÌata esecuzione è stata
assegnata a ResDonsabl e de Settore ll la somma di € 1.000,00 al capitolo 10150201 impegno n 105 PDC

010301C3999 erigibl ilà 2019 del 15.02.2019 per l'acquisto d .nateriale edile;

Dato Atto che occorre avviare una procedura per i'affidamento delÌa fornitura secondo le disposizion de D,Lgs

n 50/2016 (codice dei contratti);

- il costo comp essivo della forn tura rlsulta essere inferiore alle soglìe dì rilevanza comun taria ex art.35 del
D-g O )0 o

- l'art 36 comma 2 lett.a) dÉ predetto Decrelo, prevede che le stazloni appaltanti procedono per affidarnent
dl importo jnferlore a 40.000 Euro, rnediante affidarnento dlretto, adegLratamente motivato o per ilavorÌ Ìn

ammln strazÌone dlrettaj
'ert 36 comma 6 de medesimo Decreto, Ìn base al quale per lo svol8imento delle procedure in argomento,
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti tel€mat cl

basatl su !n sisterna che attua procedure di scelta deÌ contraente Ìnteramente gestite per via elettronlca,
ne la fattispe.le j mercato elettronlco dele pubbliche amminlstrazioni realizzato da Consip S p.A.;

Ravvisata 'urgenza de la fornltura, per a rea zzazlone del avori di cuj in oggetto;

Dato Atto ciie que3:' Lrfficlo ha glà proweduto ad un indagine dl mercato e si procederà al sensi del'at. 36

comma 2 ett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a l'aff;damento deila fornitura tramite trattativa diretta sul MEPA;

Valutato che Ìa Ditia ED L GARDEN di Masaracchia Maftna Grazla con sede a Palazzo Adriano (PA) in C.da

Saft Anionio ha glà forrnLr :to un: off€rta d€l meteriale rich esto con un preventivo dl spesa par: ad € 818,55

o tre IVA al 22% parl ad € 180,08 per un tot.le dl € 998,63

l

Vistil
l'art. 192 de D.Lgs. 257/2000, che prescrlve l'adozione dl preventiva determ naz one a contrarre, ndlcante il

f ne che cor il contratto si intende persegu re, l'oggetto del contratto, la sua forma e le c aLrsole I tenute

essÈn7iall, ìe modalitè di scelia de contraente amrnesse dalle disposlzionlvigentl 1n materla dl cortràtli del e

arnministrazion del o Stato e le raglo,r che ne sono alla base;

- l'art.32 comrna 2 de D.t85 50/2016 il quale prevede che prlrna dell'awlo delle procedure dl

atf rlameito 4e conlralti pubbic, e sìàrion appatantr, ln corformità ai plopr ordnamentl, decretarro o



determinano di contrarre, individLrando gli elementi essenzlali del contratto e i criteri dt seleztonè .tèsÌi
ooPro.o- oro'ro lr, ie oé1,- ol'e.to-
l'a(.37 comma l der D.Lgs 50/2016 rr quaÌe rec ta che le stazioni appartaniì, fermi restancro gri obbrighi di
utllizzo di strumenti d acquisto e di negoziazone, anche telematlci, previsti dale vigent dlsposizionÌ ln
mater:a dl contenlmento della spesa, possono procedere direttamente e autonor,,amente all/acquisiz one di
fornlture e serviTi d lmporto inferiore a 40.000 Euro senza la necessarta qualificazione cli cui al,ari. 38 d€
D.Lgs. citatoi

_ lo schema dri.ìplinare trattati!,a d retta sul mercato elettronlco della pubb rca amministrazione (MEpA) per la
fornitura di cul in argoi'nento, (deposttato ègli atti d'ufftciol;

- l'allegato 1, {scherìra d domanda di partecipazione, deposltato agli atti d,ufficto);
Considerato la congr!ltà dei prezzi offerti, l. disponibilità immedrata e che la Ditta provvederà alla fornltura
non appena effettuato l'ordine, l'aifldamento deila forrliura sarà fornrr tzzaLa tramtte trattativa diretta MEpA;
Dato Atto che qLresto Comune, con D.pR. .,el 2B/1A/nrc, è 5tato s.iotto ai sensi det,art. 143 de D.Lgs
261/2oaa e peranto/ lrr virtir der|art. 100 der D LEs 15!l/2011 è soggeito a t'obblrgo di a.quisizione de a
docurnentazone antÌmafia ne quinquennro successrvo aÌlo scioglimento ai sensi del'art 143 del decreto
legislativo citato,
Acquisito lClG r. Z40278EFDE
Visti:

il D LBs. n. 50/2,116 lcod ce de conrràtfl)j
- il D.Lgs n. 26712000 e s.rn.i.;
- ll RÉgolamenio a. e per i (iisci!ii;na dei contrattt;:9r ?x

§;, \aB: lÒìwÉ/r/
i-1, ..j

a2

DEIÈRMI"JA

diadottare i preseftÈ pri,rvedimento qua e determlnazione a contrafie ai sensj de l,art. 32, c. 2, del D. Lgs.
50/2016 e ss rnm.ii.;
di indire tratiatlva ai sens deil'art.36 conrmà 2 lett.a) del D.Lgs. n 50/2016, mecliante tratt.tlva d retta d.
esperlresùl MEPA.oniaDti; IDLGARDtNd] Masaracchia tvlartina Grazia consede a palazzo Aclriano (pA) in
C.da Sant Anionio PIVA 06323650327;
di approvare i prevent vc olie(è d spesa, assunio . nostro protocotto n. 2658 Cet 20.03.2019, per ta fornitur: del
materlale sotto des.ritio:

rc-a !
L]l:]iÀ:.

i

L . Seicl .li pieir-a ca carea
di quel a ra.co ta
dinre ì;l.rr rl; .m. 10
cm. i0 o d .rn 17

.!. irr.l
€2;5 f18700
€16,4C al € 114,80

,a i a t4-so € 516,7s

_Ll

lVl\. 221i s'-) € 31b,25
Toiale comp :s! vc

€ 8i8,55
É 180.08
€ 998,63

di approvare lo s:hena disciplinare trattatlva diretta sul nler.ato elettronl.o delè pubbli.a arnrninistrazione
(MEPA) per la ror ì 11,,.ì. Ji rrateria e eC e per la n anutenzrone delle str:de comunali all interno del centro
abita,o, 'ai]t;:i(] I s(hern;r drdonìèndiì rll ]rariecip.zioie, depotiìat agliaitld'ufflcio;



didare atto che l3 Iorniiura di cur sooré s perfezion.rà nel momento in,.ui perverrà l,inforrnativa antimafìa dicui all'àrt.100 det D. LEs.159/20111

didare atto, altresì:
_ che sarà richielta a tr.cciabi rtà "r.iiru!si finanz.ri, a s,"nii dera regge 136/2000;chelasornrn;(ìr € 99S,63 p€r ta .orn.{Ie rn oggetto trova mputazrone 

"l 
."iitolo r0rSO:Ot trpugno n.0\ DC '0 0' d9 .. br:.a 01. o-, 15 r,,)o q

_ cheil codiceciG della proceclura e il n z4o278EFDE èrqLrsrto ar iir.l.,latrd.ciablitàdei flussifrnanziarjaisensi d-.ll'art 3 de a legge 136/20iOj_ che in base.11an.18,1 cre D Lgs. 18.08.2000 n.267 sr provrecìerà ara iiqujcrazone a favore dera critta ED|L6ARDEN di r,4asaracchia Mar,n. crà7ta con se.le a patazzo *;,;r;ì;;'; aa" SantAnronio plVA

3:llrj;:flJ 
prerenrazrone cìeld fattura er.rtroni.a cti acqusto cer ."i",àr" ai cui aIa presente

3i;'"ffj:"- 
;iia irrloltaio ai iìc§ponièblle dei se|1ore I Eccìf'm;co iinànriario, per gti adernpirnentr dl

Di disporrech,,iipr|]senieattovengapub-oi..r."llaoopreto oon rn-od questoComuneai sensi eppr 6 oi'F:.. c r . r_ 2 o" D. g,. ,1/ .0t 
)

Di informare.ne r\ve \J rl p,e,entp proyvedrmento è possibile ricorrere ent.o 6O gg. dalla pubblicazionepresso I TAR oporre entro 120 EÈ. rlailo sresso termrne presso il preside*" A"l" À"rLrl.
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onsabile d Settore lll



VISTO DI REGOLARiTA CONTABILE E AITESTAZIONE D] COPERTURA FINANTIAR]A

: Decreio Legisiativo 257/2000

Sulla presente dete.rnÌnazione Sl APPONE, ai
26712mo, visto di regolarità contabile con
rnpe8no n. 1O5 PDC 01030103999 esigibilità

, edte.

t Y 'o )-,-Zo t I

)

sensi dell'art. 151 c. 4 e 147 bÌs c. 1

atiestazlone della copertura finanziaria
2019 del 15.02.2019 di € 1.000,00 per

del decreto legislativo
al capitolo 10150201

l'acquisto di materiale

lSettore Finanzia
pe Parrino


