
ARAGONA
6° SETTORE 
Lavori Pubblici, Territorio e
Servizi Speciali                                         

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione   Dirigenziale

Reg. Sett. N.  06   Del  29.01.2015

Reg. Gen. N. 62 Del  03.02.2015

                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto  l’art.  11  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  12
aprile  2006,  n.  163  e  s.m.i.  che  prevede:  “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici,  le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori
economici e delle offerte”;

Vista la  proposta  di  determinazione  redatta  dal
Responsabile Unico del Procedimento, che di seguito si
trascrive:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso: 

Che con  nota  del  Dipartimento  per  le  libertà  civili  e
l'emigrazione, presso il Ministero dell'Interno, prot. 6475 del
10/11/2010  in  atti  prot.  16926  del  15/11/2010,  è  stata
comunicata  l'ammissione  a  finanziamento  del  progetto
“INTEGRA  –  LA  FABBRICA  DELL'ACCOGLIENZA”,  presentato
nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Sicurezza
per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo
Operativo  2.1.  ed  è  stato  trasmesso  il  relativo  decreto  di
finanziamento prot. 555/SM/U/1382/2010 del 22.10.2010;

Che fra le attività previste nel Progetto, vi è la fornitura e posa
in opera di corpi illuminanti da collocare presso la struttura di
proprietà comunale da destinare a centro polifunzionale per
immigrati  sita  in  via  De  Nicola  s.n.c.  per  un  importo
complessivo pari ad € 13.583,64 IVA inclusa;

Che è stato predisposto, dall’ufficio, un computo metrico dei
prodotti  da acquistare,  per un importo di € 11.133,47 oltre
IVA, con annesso elenco prezzi;

Considerato: 

Che il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012,
all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di

Oggetto: Determinazione a contrarre per la
fornitura  di  corpi  illuminanti
mediante  il  ricorso  al  mercato
elettronico  della  P.A.  (MEPA),
relativa  al  progetto  lavori  di
ristrutturazione,  completamento
ed  adeguamento  funzionale  di
parte  di  immobile  di  proprietà
comunale  da  destinare  a  centro
polifunzionale  per  immigrati  –
Integra  la  fabbrica
dell’accoglienza.

Visto di conformità all’indirizzo politico

IL SINDACO
F.to Salvatore Parello

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Rosario Monachino

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Filippo Curallo



 provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Che non sono attive convenzioni CONSIP avente ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili
con quelli della fornitura in questione;

Che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 al comma 4, lett. a) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.)  o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta
rivolta ai fornitori abilitati;

Che è possibile effettuare acquisti nel MePA di beni e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze, attraverso l’ordine diretto di acquisto (OdA) o la richiesta di offerta (RdO);

Che, dalla consultazione sul sito web acquisti in rete PA – Mercato elettronico, è emersa la presenza di articoli aventi le
caratteristiche idonee alla fornitura di che trattasi;

Dato atto:

Che la richiesta di offerta RdO presenta i seguenti benefici:

 Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 Potenziale espansione della base fornitore,  tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più

competitive;
 Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa;
 Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
 Eliminazione di supporti cartacei;

Che il valore della fornitura in oggetto è di € 11.133,47 oltre IVA, e pertanto, si può procedere con l’acquisto mediante
richiesta di offerta (RdO) rivolta a n. 5 fornitori abilitati al Me.PA;

Che sono ammessi a partecipare alla procedura i soli soggetti invitati alla RdO, iscritti negli elenchi di cui al ME.PA. CONSIP
- ARREDI104/Arredi e complementi di arredo.

Che l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del D.L.gs
n.163/2006, come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2011 art. 19 applicato sull’importo totale a base d’asta della fornitura,
aggiudicando l’incarico al contraente che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta.

Che la fornitura sopra citata trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a finanziamento con
Decreto dell’Autorità  di  Gestione del  22.10.2010,  trasmesso dal  Ministero  dell’Interno  -  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza con nota prot. N. 6475 del 10/11/2010;

Considerato inoltre che l’art. 328 del DPR 207/2010, al comma 5, secondo periodo prevede che il contratto è stipulato
per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente
dal fornitore e dalla stazione appaltante;

Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 con la quale sono stati recepiti in Sicilia, con alcune modifiche, il D.lgs. n. 163/06 e s. m.
ed i. e il D.P.R. n. 207/10 e s. m. ed i.;

Propone

 Di approvare il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi;

 Di procedere all’acquisto dei corpi illuminanti, così come riportato nel computo metrico, allegato alla presente,
per  un  importo  totale  di  €  11.133,47  IVA  esclusa  tramite  il  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) della Consip S.p.A. con richiesta di offerta (RdO) rivolta a n. 5 fornitori abilitati al
Me.PA;

 Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato
elettronico;

 Di stabilire che il contratto consiste nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente
dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, comma 5;

 Di  dare  atto  che  l’appalto  trova  copertura  finanziaria  nelle  somme  previste  in  progetto  e  ammesse  a
finanziamento con Decreto dell’Autorità di Gestione del 22/10/2010, del Ministero dell’Interno, nell’ambito dal
PON Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-
2013”, Obiettivo Operativo 2.1;

 Di dare atto che, l’appaltatore dovrà accettare tutte le clausole contenute nel Vademecum del Beneficiario del
PON Sicurezza per Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 ed in particolare:



o Esclusione della possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti
ammessi al finanziamento del PON Sicurezza;

o Al  pagamento  delle  spese  sostenute  dal  soggetto  attuatore  è  delegato  il  Fondo  di  Rotazione  del
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti
della  Segreteria  Tecnica  del  PON  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  di  primo  livello.  Il
pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il
Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che
potrebbero  verificarsi  nella  liquidazione  delle  fatture  dovuti  alla  mancata  disponibilità  delle  citate
risorse;

o La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità
competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, qualora previsto,
presso gli Organi di Controllo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Filippo Curallo

VISTI altresì:

La D.S. n. 38/10 del 04/03/2013 di nomina del Responsabile del 6° Settore Lavori Pubblici, territorio e di
conferimento delle funzioni gestionali; 

D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu -
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213;

L’O.R.EE.LL.;

Il vigente Statuto Comunale;

La D.S. N. 16/4 del 29/01/2014 ad oggetto: Adozione piano comunale di prevenzione della corruzione
(2014 – 2016), ex art. 1, comma 8, L.190/2012;

L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferisco-
no agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si inten -
dono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestio -
nale, anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguente-
mente la scelta del terzo contraente;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

1) Di  fare  proprie  le  premesse  della  proposta  di  determinazione  redatta  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento;

2) Di approvare, il Capitolato d’oneri e disciplinare di gara, il computo metrico e l’elenco prezzi;

3) Di procedere all’acquisto dei corpi illuminanti, così come riportato nel computo metrico, allegato alla
presente, per un importo totale di € 11.133,47 IVA esclusa, tramite il ricorso al mercato elettronico della
pubblica  amministrazione  (M.E.P.A.)  della  Consip  S.p.A.  con  richiesta  di  offerta  (RdO)  rivolta  a  n.  5
fornitori abilitati al Me.PA;



4) Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico;

5) Di  stabilire  che  il  contratto  consiste  nello  scambio  dei  documenti  di  offerta  e  accettazione  firmati
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010, comma 5;

6) Di dare atto che l’appalto trova copertura finanziaria nelle somme previste in progetto e ammesse a
finanziamento  con  Decreto  dell’Autorità  di  Gestione  del  22/10/2010,  del  Ministero  dell’Interno,
nell’ambito  dal  PON  Sicurezza:  “Programma  Operativo  Nazionale  FESR  “Sicurezza  per  lo  Sviluppo”
Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo 2.1;

7) Di  dare  atto  che,  l’appaltatore  dovrà  accettare  tutte  le  clausole  contenute  nel  Vademecum  del
Beneficiario del PON Sicurezza per Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 ed in particolare:

 Esclusione  della  possibilità  di  cessione  dei  crediti  derivanti  da  contratti  affidati  nell’ambito  dei
progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza;

 Al pagamento delle spese sostenute dal  soggetto attuatore è delegato il  Fondo di  Rotazione del
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti
della  Segreteria  Tecnica  del  PON  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  di  primo  livello.  Il
pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il
Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate
risorse;

 La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autori-
tà competente, Responsabile di Obiettivo Operativo – di Linea di Intervento, e registrato, qualora
previsto, presso gli Organi di Controllo;

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e
trasparenza;

9) Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del 6° Settore
Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali

F.to Arch. Rosario Monachino



Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine
alla  regolarità  tecnico  amministrativa  sulla  determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Il Responsabile del 6° Settore
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali)

F.to Arch. Rosario Monachino

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova
copertura  finanziaria  nel  Decreto  dell’Autorità  di  Gestione  del
22/10/2010,  del  Ministero  dell’Interno,  nell’ambito  dal  PON
Sicurezza: “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo
Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007-2013”, Obiettivo Operativo
2.1; 

Il Responsabile del 2° settore
( Finanze e Tributi)

 F.to Dott.ssa Crocetta Maida

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 


