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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 350 del  12/10/17 

                                                

DETERMINA  N. 1164  DEL  13/10/2017  (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      
 

OGGETTO:  Determina a Contrarre per la procedura negoziata, tramite un RDO, sul 

MEPA, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per l’espletamento 

della fornitura di acquisto di beni per servizio rifiuti solidi urbani. 
CIG.      ZBD1FFEC5A 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

Inoltre, dichiara l’ insussistenza di relazioni di parentale o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 

Premesso: che: 

-Che sul territorio comunale  viene effettuata regolarmente la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti 

solidi urbani; 

 

-Che questa  Amministrazione, al fine di incentivare e promuovere il servizio di raccolta rifiuti  all’interno  

della scuola primaria,  intende   creare una isola ecologica  con la collocazione di n. 6 cassonetti  da 1100 litri 

con le caratteristiche tecniche indicate nella scheda tecnica redatta dall’ufficio , allegata quale parte 

integrante della presente determinazione; 

 

-Che da un indagine di mercato è stato visto  il costo unitario dei materiali  di seguito elencati: 

 contenitore da 1100 lt compreso di pedaliera alza coperchio € 230 ,00 oltre  IVA,  

 contenitori da 240 lt  € 37,00 oltre iva 

 contenitori sovrapponibili da lt 40 € 6,50 oltre iva 

 

-Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di 

più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede: 

a) l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 

legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 

determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 

11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

b) l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, con possibilità dello svolgimento delle procedure per 

gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma  450, legge n. 296/2006, 

come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). 

Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito 

disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato 

decreto legge n. 95/2012; 

 

-Rilevato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui al predetto D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere 

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure 

di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

 

-Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che su portale internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

risulta quanto segue: 

a) nessuna convenzione attiva attinente il servizio di che trattasi; 

 

b) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), esiste un’iniziativa denominata: 

“Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori”, attinente alla fornitura 

di che trattasi; 

 



-Ritenuto, pertanto, di provvedere, mediante procedura di acquisto tramite RdO (Richiesta d’Offerta) sul 

MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quando disposto dalle vigenti 

norme riguardanti contratti sotto soglia; 

 

-Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici; 

 

-Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le 

relative procedure, per cui si rende necessario indicare: 

- il fine che con il contratto si intende proseguire; 

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Considerato che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: 

- fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata della frazione umida,carta e cartone e plastica 

- il contratto ha per oggetto: la fornitura di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani 

all’interno delle scuole 

- procedere alla scelta dal contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, con svolgimento della procedura di acquisto attraverso RdO (Richiesta d’Offerta) 

sul MePA, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP 

S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a ditte abilitate 

all’iniziativa denominata: “Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e 

Attivatori”, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull’importo della 

fornitura posto a base d’asta, pari a €  2.865,00oltre I.V.A. al 22%, e che, ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016,  si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in caso di una sola offerta 

valida; 

- il contratto sarà perfezionato secondo le regole del MePA; 

- Dato atto che l’oggetto della presente procedura negoziata è costituito da una fornitura di 

importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016,  

- Dato atto che la Richiesta di Offerta (RdO) è una modalità di acquisto che permette di 

negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui 

cataloghi on line del MEPA, con la possibilità di richiedere offerte personalizzate sulla base di 

specifiche esigenze, quali di tempi di consegna più brevi, caratteristiche tecniche specifiche o 

condizioni economiche più favorevoli;  

-  

-Acquisito il CIG della procedura n. ZBD1FFEC5A al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come 

previsto  dall'art. 3 della Legge n°136/2010 e s.m.i.; 

 

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

 

-Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare 28 del 

21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  

 

-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;  

 

-Visto il PEG approvato con delibera di GM n. 62/17 ;   

  

-Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

                                                               PROPONE 

 

1) di adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento quale 

determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., precisando che, con l'esecuzione 

del contratto s'intende: 

- fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata della frazione umida , plastica, carta e cartone,; 

- il contratto ha per oggetto: la fornitura di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani all’interno 



delle scuole 

- procedere alla scelta dal contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, con svolgimento della procedura di acquisto attraverso RdO (Richiesta d’Offerta) sul 

MePA, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ai 

sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a ditte abilitate all’iniziativa 

denominata: “Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori”, con 

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull’importo della fornitura posto a base 

d’asta, pari a € 2.865,00 oltre I.V.A. al 22%, ed ai sensi dell’art. 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, 

con precisazione che si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in caso di una sola 

offerta valida; 

- il contratto sarà perfezionato secondo le regole del MePA; 

-  

2) di indire, una gara mediante procedura di scelta dal contraente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, con acquisto attraverso RdO (Richiesta d’Offerta) sul MePA, istituito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016, con invito a ditte abilitate all’iniziativa denominata: “Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta 

Rifiuti e Sacchi e Attivatori”; 

 

3) di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo sull’importo della 

fornitura posto a base d’asta, pari a € 2.865,00  oltre I.V.A. al 22%, ed ai sensi dell’art. 95 e 97 del D.Lgs. n. 

50/2016, con precisazione che si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in caso di una sola 

offerta valida; 

 

4) di dare atto che la RdO (Richiesta d’Offerta), sarà inoltrata a operatori economici abilitati al Bando MePA 

“Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori”, 

 

5) di approvare  la scheda tecnica per la fornitura dei cassonetti  redatta dall'ufficio; 

 

 

6) Di impegnare la somma di € 3.495,30  Iva compresa  sulla missione alla missione  09- programma 03—titolo 

1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario , ai sensi del D.lgs. 118/2011, ex intervento 1.09.03.02.02.3467 del bilancio 

2017; 
         Il Proponente 

        F.to N.Cottone 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente” 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14/2017 

 

DETERMINA 

 

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

     

                                                                                       Il    Responsabile del Settore 

        F.to       Geom. Vincenzo Evola 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



        

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

30/2000.   

 

 

Cinisi li _______________                                                                      Il 

Responsabile del Settore Finanziario 

         F.to P. Vitale 
 

 

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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

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

Defissa dall’Albo Pretorio on line  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 
 

 

Il Segretario Comunale    Il Messo Comunale 

 

_______________________   __________________________ 

 

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 


