
COMUNE   DI   NARO 
(PROVINCIA     DI     AGRIGENTO) 

 

DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE 
 

  
Nr. Reg. 95          Int/Tecnico Pos.VII^  
  
Nr. Reg. Gen. 493   Del  24/11/2015                     
  

  

OGGETTO : Fornitura di materiale ed attrezzature per l’edilizia 
per la manutenzione in amministrazione diretta del 
patrimonio comunale. 
Approvazione preventivo di spesa ed atti tecnici - 
Scelta sistema ed indizione gara – Approvazione 
bando di gara – Impegno di spesa. 
CODICE CIG Z8E173EE56  

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII^ 

PREMESSO 
 
che  questo Settore provvede quotidianamente alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del 

patrimonio disponibile ed in particolare degli immobili e delle strade; 
che  tali opere di manutenzione sono eseguite in economia dagli operai comunali acquistando il 

necessario materiale da ditte locali; 
che  per la buona e corretta manutenzione e gestione dei servizi pubblici è necessario mantenere in 

efficienza il  patrimonio comunale e per il quale è necessaria la dotazione di materiale di varia 
natura; 

che  per l’esecuzione degli interventi, per la maggior parte urgenti e imprevedibili, necessita assicurare 
al personale comunale, i relativi materiali; 

che  in relazione alla vastità e tipologie di materiali da utilizzare non è conveniente procedere ad una 
scorta in magazzino; 

che  questo Settore ha predisposto un progetto, completo di Foglio Patti e Condizioni, Relazione 
Tecnica ed elenco prezzi Unitari relativo all’affidamento della fornitura di che trattasi, 
quantificando una spesa complessiva di €. 5.659,21 iva compresa; 

Visti  
• L’art.11, comma 2, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• L’art. 192, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

• a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
• b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
• c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
Considerato che 
• il processo di selezione dei potenziali aggiudicatori della fornitura in questione deve in ogni caso 

essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come 
principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D.lgs 12 
aprile 2006 n. 163; 

 



• il D.lgs n. 163/2006 stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi per oggetto lavori, 
servizi e forniture sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; 

• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede kl’obbligo perle 
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.; 

• l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (Regolamento attuazione Codice contratti pubblici) prevede che, in 
assenza di apposita convenzione Consip S,p.A., le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di 
beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 
del mercato elettronico (MePa) e delle offerte ricevutre sulla base di una richiesta di offerta rivolta 
ai fornitori abilitati; 

• la L.n. 94/2012 di convenzione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), o ad altri mercati 
elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore a €. 200.000,00; 

Verificato 
che  seppure nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione siano presenti alcuni 

articoli specifici di materiale ed attrezzature per l’edilizia, si ritiene di selezionare il contraente tra 
ditte che operano nel settore al di fuori del MEPA, in quanto: 

• le predette forniture finalizzate all’espletamento dei lavori con le maestranze operaie interne 
rivestono carattere particolare di spesa minuta, non tempestivamente programmabile in quanto 
connesse e urgenti a esigenze di servizio; 

• non tutte le tipologie della fornitura sono presenti tra i prodotti offerti e /o perché i tempi di 
consegna non sono conciliabili con le attività di manutenzione proprie di questo Ente; 

• l’acquisto dei diversi articoli non può essere programmato per l’imprevedibilità degli interventi; 
• i tempi di fornitura non sono adeguati a soddisfare la necessità di un intervento di riparazione 

rapido, specialmente nei casi di danneggiamenti presso gli edifici scolastici; 
Ritenuto quindi, di primaria importanza, specialment5e in caso di danni la cui riparazione risulta 
necessaria in tempi molto brevi, poter garantire l’approvvigionamento dei vari materiali necessari agli 
addetti in tempi rapidi; 
Riscontrato che per questi tipi di forniture non è possibile stabilire a priori le quantità che verranno 
utilizzate per gli interventi di manutenzione, in quanto saranno determinate solo all’atto dell’intervento o 
solo durante l’esecuzione dello stesso; 
Visto l’art. 37 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti dove sono indicate le tipologie dei 
servizi acquisibili mediante ricorso alle procedure in economia; 
Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, come recepito nella Regione Siciliana 
con la Legge Regionale n.12 del 12/0/2011 per forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
€.40.000,00, ciò nonostante si reputa di procedere con la tipologia di gara informale prevista  pere la soglia 
pari o superiore a €. 40.000,00 ossia previa consultazione di più operatori economici; 
Dato atto 
che  con successiva lettera di invito verrà espletata una procedura negoziata (cottimo fiduciario) ai sensi 

dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006  e ss.mm.ii tra gli operatori economici interessati a 
partecipare all’affidamento della sopracitata fornitura;        

che  l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art,. 82 comma 2 lettera a) del Codice dei 
Comuni e dell’art. 19 comma 1, lett. A) della Legge Regionale 12/2011, con il criterio del prezzo 
più basso determinato mediante offerta espressa in cifre percentuali di ribasso con 3 (tre) cifre 
decimali sull’Elenco dei Prezzi Unitari posti a base d’asta e che si procederà all’aggiudicazione 
anche un presenza di una sola offerta valida; 

Ritenuto  di avviare il procedimento finalizzato alla stipulazione del contratto per l’esecuzione della 
fornitura mediante procedura negoziata, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui 
riassunte: 

• fine che con il contratto si intende perseguire: fornitura di materiali edili ed attrezzature per 
l’edilizia di vario tipo per la manutenzione delle strade e degli immobili comunali per l’anno 
2015; 



• oggetto del contratto: fornitura di materiale ed attrezzature per l’edilizia per la manutenzione 
in amministrazione diretta del patrimonio comunale; 

• modalità di scelta del contraente: acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell’articolo 125 comma 1 lettera b) con procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 
comma 8 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 19 comma 1, lett. A) della Legge Regionale 12/2011 
nonché dell’art. 37 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed il 
Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n.21 del 25/05/2006, integrato con 
deliberazione C.C. n. 31 del 20/07/2010; 

• clausole ritenute essenziali: le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Foglio Patti e 
Condizioni; 

Dato atto 
che  conformemente alla normativa vigente ed alle indicazioni formulate dall’Autorità per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di avori, servizi e forniture, è stata richiesta ed ottenuta in via telematica 
l’assegnazione del seguente CIG Z8E173EE56; 
Vista  la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 

 dirigenziali; 

DETERMINA 

1)  Di approvare gli atti di gara per la fornitura di materiale ed attrezzature per l’edilizia necessaria per la 

manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale, comprendente il Foglio Patti e 

Condizioni, Relazione Tecnica e l’Elenco dei Prezzi Unitari da porre a base di gara per l’importo 

complessivo di €.5.659,21 di cui €. 4.638,70 per la fornitura ed €. 1.020,51 per I.V.A al 22%; 

2)  Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura negoziata previo avviso pubblico per 

l’affidamento della fornitura di “materiale ed attrezzature per l’edilizia per la manutenzione in 

amministrazione diretta del patrimonio comunale”, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 82 del medesimo D.Lgs. 

163/2006. 

3)  Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune e sul sito 

internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it.; 

4)  Di impegnare la spesa di €. 5.659,21 al  Cap. ___________________ Art.1; 

5)  Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale al seguente 

Cap. ___________________ Int. ____________________ 

 
Il Compilatore _________________________________ 

                     

                                                                                            IL CAPO SETTORE P.O. VII ^ 

                                               (Arch. Angelo GALLO) 

 
 

 


