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COMUNE DI TRAPPETO 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

---------- 
SETTORE TECNICO 

                                                                                                                                             
DETERMINAZIONE REPERTORIO GENERALE N°    925           DEL   30/12/2020      
DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N°     392                       DEL   29/12/2020       

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura a mezzo MEPA attraverso ordine diretto 
d’acquisto (ODA) di “Arredo Urbano” (n° 15 fioriere, n° 4 cestoni) da ubicare  presso Via XXIV 
Giugno, nel tratto già area pedonale, e posa in opera dei nuovi arredi,  comprensive di spese 
trasporto - Azione/Progetto - Democrazia Partecipata” – Anno 20209 - Art. 6, comma 1, della L.R. 
5/2014 come modificata dal comma 2, dell’Art. 6 della L.R. n° 9/2015 –  CIG ZBD2FF8DBD.                                    
. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Premesso che con nota Prot. n°  14394  del 17.12.2020 il Responsabile del Settore Affari 
Generali ha trasmesso il verbale n° 1, pari data, afferente la “Democrazia Partecipata – Scelta 
Azione Progetto” - Anno 2020 con la quale si è preso atto che la scelta dell’Azione/Progetto che ha 
ricevuto maggiori preferenze inerente    la    democrazia      partecipata per l’utilizzo della somma di 
€ 10.113,80, giusta Art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 come modificata dal comma 2, dell’Art. 6 
della L.R. n° 9/2015, è risultata essere quella dell’”Arredo urbano” con n° 107                               
manifestazioni di scelta; 

Visto l’Avvio di Procedimento Prot. n° 14644 del 22.12.2020 con il quale 
l’Amministrazione Comunale ha disposto l’acquisto dell’“Arredo Urbano” (aiuole e cestini) da 
ubicare  presso Via XXIV Giugno, nel tratto già area pedonale, e posa in opera dei nuovi arredi, 
utilizzando i fondi della “Democrazia Partecipata – Scelta Azione Progetto” – Anno 2020, ai sensi 
dell’Art. 6, comma 1, della L.R. 5/2014 come modificata dal comma 2, dell’Art. 6 della L.R. n° 
9/2015;  

Preso atto, altresì, del D.Lgsvo n° 50/2018 e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 
dell’Art. 32, il quale prevede 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 
economico e delle offerte; 
 Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative 
immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di 
trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre 
i tempi e i costi di acquisto; 

 Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa attenta disanima delle proposte presenti sul 
Mercato stesso, ad un affidamento diretto, mediante l’emissione di un OdA; 
 Visto il comma 6bis dell’Art. 36  del D.Lgsvo n° 56/2017, a modifica dei commi 6 e 6bis 
del D.Lgsvo n° 50/2016 e ss.mm.ii., che  disciplina il ricorso ai mercati elettronici per gli 
affidamenti di importo  inferiore a 40.000 euro; 
 Preso atto che non risulta attivata o sottoscrivibile nessuna convenzione stipulata da Consip 
S.p.A., ai sensi dell’Art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999, n° 488; 
 Che il bene è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
 
 
 
 



 2

 
 
  Che, pertanto, il sottoscritto Responsabile del Servizio da apposita indagine di mercato 
effettuata su MEPA, per determinare le caratteristiche tecniche e la spesa necessaria per l’acquisto 
di n° 15 fioriere e n° 4 cestoni  da ubicare  presso Via XXIV Giugno, nel tratto già area pedonale, e 
posa in opera dei nuovi arredi, comprensive di spese trasporto, ha ritenuto l’offerta dell’operatore 
economico Dimcar s.r.l. con sede    in    Via Taurisano, n° 101 Z.A. – 73059    Ugento (LE) . IT  - 
P.I.V.A. 03129830752    dell’importo di € 8.290,00,     oltre I.V.A. al      22%, per      complessive   
€ 10.113,80, più competitiva, con il prezzo più basso fra le offerti precedenti sul mercato 
elettronico; 
             Che il valore del bene presente su MEPA è inferiore al limite dell’Art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgsvo n° 50/2016, con le modifiche di cui all’Art. 1, comma 2,  lett. a), della Legge n. 120 
del 2020, per gli affidamenti diretti; 
  Ritenuto congruo il prezzo richiesto sulla vetrina MEPA; 
           Ritenuto di procedere ad effettuare un Ordine diretto sul MEPA per l’acquisto di n° 15 
fioriere e n° 4 cestoni, da ubicare  presso Via XXIV Giugno, nel tratto già area pedonale, e posa in 
opera dei nuovi arredi,  comprensive    di spese      trasporto,      per l’importo di € 8.290,00, oltre 
I.V.A. al 22%, per complessive € 10.113,80, nei confronti della Dimcar s.r.l. con sede in Via 
Taurisano, n° 101 Z.A. – 73059    Ugento (LE) . IT  - P.I.V.A. 03129830752, abilita al bando Mepa; 

Dato atto che detta spesa è esigibile al 31.12.2020; 
  Visto il D.Lgsvo n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Tutto ciò premesso; 
PROPONE 

1) Di autorizzare l’acquisto di n° 15 fioriere e n° 4 cestoni da ubicare  presso Via XXIV 
Giugno, nel tratto già area pedonale, e posa in opera dei nuovi arredi,  comprensiva di spese 
trasporto,  per l’importo di € 8.290,00, oltre I.V.A. al 22%, per complessive € 10.113,80, tramite 
Mepa, attraverso ordine diretto d’acquisto (ODA); 

2) Di affidare, per i motivi in premessa richiamati, la fornitura di n° 15 fioriere e n° 4 cestoni, 
da ubicare  presso Via XXIV Giugno, nel tratto già area pedonale, e posa in opera dei nuovi arredi,  
comprensive di spese trasporto, comprensiva di spese trasporto,  alla Ditta  Dimcar s.r.l. con sede in 
Via Taurisano, n° 101 Z.A. – 73059    Ugento (LE) . IT  - P.I.V.A. 03129830752,   abilita al bando 
Mepa, per l’importo di €   10.113,80, I.V.A. compresa al 22%; 

3) Di impegnare la somma di € 10.113,80 al Capitolo  20160504 Art. 1 “Acquisto beni mobili 
e arredi – Partecipazione democratica” del bilancio pluriennale autorizzatorio 2020/2022 per 
l’annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) Di dare atto che: 
- il Geom. Giuseppe Faraci, Responsabile del Procedimento, dichiara di non trovarsi in 

situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, nei confronti dei 
destinatari del presente atto. 

-  detto provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on – line del sito istituzionale 
dell’Ente e sul link “Amministrazione Trasparente” del medesimo sito. 

 
Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                           F.to   Geom.  Giuseppe Faraci 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Vista la superiore proposta di determinazione esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
Visto il vigente testo unico degli EE.LL.; 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare la superiore proposta di determinazione, facendone propri motivazione e 
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati. 
      -  Dare atto che il Responsabile del Settore Tecnico non si trova in situazioni di conflitto 
d’interesse, ai sensi dell’Art. 6bis della Legge n° 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente 
atto; 

 Il Responsabile Settore Tecnico   
F.to       Arch. Cusumano   Michele 

 
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria;  
 
Impegno n° 1489/2020 
 

            Trappeto, lì 30/12/2020 
 

            Il Responsabile Settore Economico Finanziario   
                       F.to          Dott.ssa Giuseppa Ferrara       


