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OGGETTO: Presa d’atto gara deserta e avvio di trattativa diretta 
tramite MEPA, per la fornitura di attrezzature per la raccolta dei 
rifiuti  solidi urbani per le scuole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 
   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 il destinatario del presente provvedimento 

 
Premesso che  con determinazione a contrarre n. 1164 del  13.10.2017, era stata indetta gara tramite richiesta di 

Offerta ( RdO) sul MePA per la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti, da fornire alle scuole, 

stabilendo un importo a base d’asta di € 2.865,00  (IVA esclusa) e con il criterio di scelta del contraente 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti 2016 D.Lgs. n. 

50/2016;  

Che si è provveduto ad attivare sul MEPA Consip, attraverso il sito web www.acquistinretipa.it, apposita 

R.d.O registrata con numero 1737301;  

Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 09:00 del 06 Novembre 

2017;  

Che entro il suddetto termine di scadenza non perveniva alcuna offerta, così come risultante dal 

documento di riepilogo, che si allega, generato automaticamente dal sistema telematico del MEPA ai fini 

di un immediata attestazione della mancata partecipazione alla R.d.O. da parte di tutti i concorrenti 

invitati; 

Rilevato che, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici ristretti, che non 

permette di attivare un’ altra procedura di acquisto tramite RDO, si procederà con una trattativa diretta con 

apposita ditta individuata sul MEPA, e localizzata nelle vicinanze,  disponibile alla fornitura immediata 

delle attrezzature di cui all’elenco allegato, ponendo come prezzo a base d’asta la somma di € 2.865,00   

IVA esclusa; 

Visto l’art. 36 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. 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; 

Visto il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 

2016; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 62/2017  di approvazione del P.E.G. 

Ritenuto, pertanto, di 

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

per la fornitura di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, di cui all’allegata scheda; 

- Negoziare la fornitura con ditta presente sul Mepa, localizzata nelle vicinanze e disponibile alla fornitura 

immediata delle attrezzature;  

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

Visto l’impegno assunto con determina n. 1164 del 13.10.2017 di € 3.495,30  compreso iva alla Missione  

09-Programma 03 TITOLO 1 Macroaggregato 03-piano finanziario, ai sensi del d.lgs. 118/2011 ex 

intervento 1.09.03.02.3467 del bilancio 2017 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Di prendere atto della gara andata deserta di cui alla RdO n° 1737301 con scadenza ore 09:00 del  

06.11.2017, relativa alla fornitura di contenitori, per la raccolta dei rifiuti, da fornire alle scuole 

Di dare avvio alla procedura tramite trattativa diretta con apposita ditta individuata sul MEPA, e 

localizzata nelle vicinanze,  disponibile alla fornitura immediata delle attrezzature di cui all’elenco 

allegato; 



Di dare Atto, che l’importo posto a base di gara è pari ad € 2.865,00    oltre IVA 22%; 

Che l’impegno è stato assunto con determina n.  1164 del 13.10.2017 di € 3.495,30  compreso iva alla 

Missione  09-Programma 03 TITOLO 1 Macroaggregato 03-piano finanziario, ai sensi del d.lgs. 118/2011 

ex intervento 1.09.03.02.3467 del bilancio 2017 

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

Di inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG: ZBD1FFEC5A 

 

 

        Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                         f.to Istruttore . N. Cottone 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

- Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24/2017; 

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

DETERMINA 

 

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

 

     

 

 

                                                                                  Il Capo Settore 

       f.to (Geom. Vincenzo Evola)  

                                                                                                

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ed urbanistica   
     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 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


