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OGGETTO: Approvazione determina a contrarre per fornitura sedie da adibire 

agli spettacoli, tramite MEPA. Impegno Spesa. 

Cod. CIG. Z41218A62C 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per 

la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la 

regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Dichiara altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni 

di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori soci e dipendenti della società destinataria del 

presente provvedimento 
. 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  83 in data 6.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, con cui 

si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;  

Vista la delibera di C.C. n. 120 del 30/11/2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio 

pluriennale 2017/2018 e al DUP;; 

Vista la Delibera di Giunta n. 111 del 14/12/2017 con la quale si autorizzava l’ufficio lavori pubblici 

all’acquisto di un palco modulare da utilizzare in occasione di manifestazioni pubbliche da parte di 

Associazioni socio-culturali presenti sul territorio o per eventi programmati dall’Ente; 

Vista la determina n. 1584/2017 con la quale si procedeva alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura un palco modulare da utilizzare in 

occasione di manifestazioni pubbliche, con apposita ditta iscritta sul Mepa, individuata nella ditta 

ZOROPA produzioni snc di Sorrentino A. E Alvaro R. Via Risorgimento 44 – 87060- Crosia (CS), per 

l’importo di € 14.396,00 compresa iva; 

Preso atto che con la restante somma è possibile acquistare delle sedie in pvc da destinare allo stesso 

utilizzo e cioè in occasione di manifestazioni pubbliche; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare e le modalità di scelta del contraente; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione 

di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Vista la linea guida dell’Anac n. 1097 del 26/10/2016 comma 4; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 94/2012 convertita in legge, con modificazioni del 

D. Legge 7/5/2012 n. 52 cd. spending review  "le amministrazioni pubbliche, per affidamenti di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di Consip oppure ad altri mercati elettronici previsti dall’art. 328 del DPR 

207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria; 

Considerato che il Comune di Cinisi è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni registrate 

nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione; 

Appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per 

eseguire l’affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di 

negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico; 

Ravvisata l’opportunità di procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo attraverso una procedura 

di Trattativa Diretta  con la ditta Mil World, ponendo come prezzo a base d’asta la somma di € 3.750,00 

IVA esclusa; 

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 

l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z41218A62C 



 

Precisato pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 che: 

- Il fine perseguito è quello dell’acquisto di sedie da utilizzare in occasione di manifestazioni pubbliche; 

- il contratto avrà per oggetto la fornitura di un sedie; 

- il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 
- le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che concretizzano il contratto da concludere 

definendone e i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite: acquisto  diretto a mezzo catalogo MEPA 

con contratto digitale firmato dal Responsabile del Settore; 

- criterio di scelta del contraente: art. 36 c.2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, affidamento direttole clausole contrattuali 

sono quelle precisate nel bando “Beni- attrezzature sportive, musicali e ricreative” del mercato elettronico; 

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del 

d.lgs 50/2016; 

Ritenuto, pertanto, di 

- Procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, 

per la fornitura di n. 300 sedie mo pilabili bianche in PVC, da utilizzare nelle manifestazioni pubbliche da 

parte di Associazioni socio-culturali presenti sul territorio o per eventi programmati dall’Ente; 

- Negoziare la fornitura con la ditta Mil World, con sede in Via G. Verga, 12  – 90030 – Altofonte (PA);  

Di dare atto che il pagamento e la liquidazione avverranno con successivo atto previa verifica dei 

requisiti dichiarati di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016; 

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017 ; 

Preso atto che occorre procedere all’assunzione dell’impegno spesa della somma presunta di € 4.575,00 

compresa iva all’intervento Missione 09.02.2.02 capitolo 3554 del Bilancio di previsione 2017;  

  

PROPONE 

 

1) Di procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip 

SpA, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a del codice dei contratt6i, per la fornitura n. 300 

sedie in PVC bianche, impilabili da utilizzare in occasione di manifestazioni pubbliche da parte di 

Associazioni socio-culturali presenti sul territorio o per eventi programmati dall’Ente, con apposita 

ditta iscritta sul Mepa, individuata nella ditta Mil World con dede in Via G. Verga, 12 – 90030 

Altofonte (PA), per l’importo di € 4.575,00 compresa iva; 

2) Di impegnare la somma presunta di € 4.575,00 compresa iva sulla  Missione 9.02.2.02. 3554 del 

Bilancio di previsione 2017;  

3) 3)Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

4) 4)Di dare atto che a tale affidamento è stato attribuito il codice CIG n. Z41218A62C 

 

   L’Istruttore       Il Responsabile Del Procedimento  

f.to  M.C. Biundo              f.to Geom. Vincenzo Evola 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 
 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________       

 

Il Capo Settore                                                                                                                                                                                            

f.to Geom. Evola Vincenzo 

 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il V. Responsabile del Settore Finanziario 

                  F.to C. Palazzolo 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori pubblici  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 
 

 

 


