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1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO
 

COPIA DETERMINAZIONE
 

REGISTRO GENERALE N. 493 DEL 15-12-2021
 

DETERMINA DEL SETTORE N. 252
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO
D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA ME. PA. (MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER L'ACQUISTO DI VALORE INFERIORE A 40.000,00
EURO, DI N. 6 GAZEBO COMPLETI DI ACCESSORI CON FONDI DI DEMOCRAZIA
PARTECIPATA.

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d’acquisto (ODA) su piattaforma ME.
PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’acquisto di valore inferiore a
40.000,00 euro, di n. 6 gazebo completi di accessori ai sensi dell’art. 36, co 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016.

Il Responsabile del servizio Affari Generali
 

PREMESSO CHE con delibera di G. M. n. 52 del 21/09/2021si deliberava di:
 

1.      DARE ATTO, che la quota previsionale del 2% delle somme che saranno trasferite dalla
Regione Siciliana al nostro Ente per l’anno 2021 da destinarsi con forme di democrazia partecipata,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell’art. 6
della L.R. 9/2015, e s.m.i. viene a determinarsi, al netto delle quote complementari, in € 10.000,00;

 
2.      DI INDIVIDUARE per la democrazia partecipata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 28
Gennaio 2014, n. 5 (Legge di stabilità 2014), al fine di consentire la partecipazione dei cittadini,
singolarmente o collettivamente, attraverso la presentazione di proprie proposte, le seguenti aree
tematiche:

articoli e attrezzature per la sorveglianza e la salvaguardia del territorio;
arredo urbano e attrezzatura per eventi;

attrezzatura informatica per la scuola.
 
3.      DI DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore   di predisporre e adottare tutti gli atti
necessari e consequenziali relativi al presente provvedimento nonché la pubblicazione dell’avviso
pubblico sul sito internet del Comune per un termine non inferiore a giorni 7 al fine di consentire
la partecipazione dei cittadini;

 
PRESO ATTO che l’unica proposta pervenuta a questo ente acquisita al prot. n. 9188 del 06/10/2021
è quella della NU. P. I. S., con la quale si propone di acquistare gazebo multiuso, cestini, telecamera
killer e robotica scolastica;
 
DATO ATTO che si ritiene opportuno, in esecuzione di quanto proposto procedere;  

Visti:
�          Gli articoli n. 107, commi 2 e 3 e n. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
competenza all’adozione del presente provvedimento;



�          l’art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art.32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, che stabiliscono che:
“le Pubbliche Amministrazioni, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, approvino apposita determina a contrattare con la quale individuare gli elementi
essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e
motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea
recepita nell’ordinamento giuridico Italiano”;

�          l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce le procedure da seguire per
l’affidamento agli operatori economici;

�          il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del
29/07/2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come di
seguito: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a)                 affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
 

b)     procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. …..” ;

�          l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall’art. 1, c. 130, della L.
145/2018, (Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del
Mercato Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni e
l’acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Preso atto delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., che
sottolineano che la procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre ovvero
con atto ad essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante;
 
Rilevata la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento della fornitura
conformemente al D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" procedendo con O.D.A. sul Mercato
Elettronico delle P.A.;
Atteso che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo
europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36,
comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli
acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema ME.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A.;
Accertata la disponibilità sul capitolo di spesa n.10110308 del bilancio di previsione 2021/2023;
Dato atto che la fornitura è reperibile sul MEPA e pertanto è possibile procedere all’inoltro di un
Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.) all’operatore CON. VER di Concoreggi Renato p. iva
10423060150 con sede in via Fusari, 18 26845 CODOGNO (LO) che risulta essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;



Rilevato che il prezzo complessivo del prodotto offerto dal suddetto operatore economico, rilevabile
dalla bozza di O. d. A. n.6540080 è pari ad € 5.082,00 oltre iva per € 1.118,04 per un totale
complessivo di € 6.200,04 iva compresa;
Ritenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d. lgs 267/2000 di fissare i contenuti minimi
essenziali del contratto come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisto di gazebo multiuso;
b) l’oggetto del contratto è l’acquisto di n. 6 gazebo completi di accessori;
c) il contratto verrà stipulato mediante O.d.A (ordine di acquisto diretto) sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
d) le clausole negoziali sono quelle contenute nel catalogo del mercato elettronico e avrà durata fino al
compimento della fornitura;
e) la procedura di scelta del contraente è quella della trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
e) del D. Lgs 50/2016;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di potere acquistare i gazebo presso la CON. VER di
Concoreggi Renato p. iva 10423060150 con sede in via Fusari, 18 26845 CODOGNO (LO)
procedendo all’ invio di O.D.A. n. 6540080 sul Me. PA;
Atteso che l’ANAC ha associato al presente affidamento il CIG ZE0346A8C0;
Constatata la regolarità contributiva della ditta fino al 09-03-2022 tramite DURC prot. INAIL n.
30027602;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D. L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, dovere assumere impegno di spesa per il successivo
pagamento della fornitura alla ditta aggiudicataria con imputazione sul capitolo 10110308 del bilancio
di previsione 2021-2023
Richiamate:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/08/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 201 2023;
- La delibera di Giunta Comunale n. 51 del 21/09/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE
2021-2023 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi
-  il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, del
medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente
individuati;
- l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011,
inerenti alle procedure di impegno di spesa;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 inerente alla tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;
Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la Determina Sindacale n. 6 del 23 giugno 2021 con la quale si attribuiva la titolarità della
posizione organizzativa del Primo settore;

Tutto ciò premesso, propone al Responsabile di settore
1.     DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
 
2.     DI PROCEDERE tramite trattativa diretta senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D.
Lgs. 50/2016), sul M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’emissione
dell’O. d. A. di acquisto a favore della CON. VER di Concoreggi Renato p. iva 10423060150 con
sede in via Fusari, 18 26845 CODOGNO (LO), per l’acquisto Di n. 6 gazebo con accessori
dell’importo di € 5.082,00 oltre iva per € 1.118,04 per un totale complessivo di € 6.200,04 iva
compresa;
 
3.      DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 6.200,04 di cui al presente provvedimento, sui
capitoli:



 Cap. 10110308 per € 1.823,56
 Cap. 10720210 per € 4.376,48

 
4.     DI PROVVEDERE tramite il portale acquisti-in-rete-pa, alla trasmissione dell’O.D.A. di
acquisto N. 6540080 firmato digitalmente dal responsabile del Primo settore P.M. e
Amministrativo, nel momento in cui la presente determinazione risulterà esecutiva;
 
5.     DI PRECISARE, ai sensi degli artt. 192 del D.lgs. n.267/2000 e 32, comma 2, del D. lgs n.
50/2016 che:

a) il fine che il contratto intende perseguire è l’acquisto di gazebo multiuso;
b) l’oggetto del contratto è l’acquisto di n. 6 gazebo completi di accessori;
c) il contratto verrà stipulato mediante O.d.A (ordine di acquisto diretto) sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
d) le clausole negoziali sono quelle contenute nel catalogo del mercato elettronico e avrà
durata fino al compimento della fornitura;
e) la procedura di scelta del contraente è quella della trattativa diretta ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016;
 

6.     Di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che i
pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei
pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
 
7.      Di DARE atto che:
 
�     la fornitura verrà liquidata e pagata con separato atto e dietro presentazione di regolare
fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione
appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura, previa
acquisizione di DURC regolare in corso di validità;

 
�      la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
4° comma dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
ai fini della generale conoscenza;

 
�     ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui art.147 bis,
comma 1, del D. Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento è attestata
unitamente alla sottoscrizione di parere favorevole in relazione al presente provvedimento da
parte de responsabile del servizio;

 
�     ai sensi dell'art. 6 bis della L. nr. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. nr. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

 
�     ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo: www.comune.sciara.pa.it con l’applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33;
 
�     il RUP del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n.50/2016 e dell’art.5 della L. n.
241 del 7 agosto 1990 è il geom. Antonino Pizzurro.  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta sopra esposta.



Data 15-12-2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL 2 SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to

 
 
Sciara lì 15-12-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ANTONINO PIZZURRO



Il Responsabile del Settore
 
VISTA la superiore proposta di determinazione;
PRESO ATTO che deve ritenersi meritevole di approvazione;
VISTA la determina Sindacale con la quale venivano attribuite alla scrivente le funzioni dirigenziali dei servizi del 1
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO
RICHIAMATO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di
Sciara;
RILEVATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 214/1990;
RICHIAMATI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.
 

DETERMINA
 
Di fare integralmente propria la superiore proposta.
 
Sciara lì 15-12-2021

IL RESPONSABILE DEL 1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVO
F.to MARIA ANTONIA ANNA ODDO

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e
153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa derivante dall'adozione della determinazione
suesposta che sara' imputata per la somma complessiva di €. 6.200,04 così come segue:

 
 

Impegno N. Cap./Peg Articolo 2021 Creditore

760 10110308 0 1.823,56 0,00 0,00
CON. VER DI
CONCOREGGI
RENATO

761 10720210 1 4.376,48 0,00 0,00
CON. VER DI
CONCOREGGI
RENATO

 
 

IL RESPONSABILE DEL 2°SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to JOSEPH ZOIDA

 
 


