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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 36 del 19/04/17  
 
 
 

 
DETERMINA N. 448 DEL 26/04/2017 (Registro gen.) 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO : Approvazione determina a contrarre per la fornitura di 
ipoclorito di sodio per il depuratore comunale 
CIG: ZDC1E4B1BB 
 



Il Responsabile del Settore 
 

 
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. 
                                                     

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, forniture, servizi in economia approvato con 
delibera consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di Legge; 

 
 
CONSIDERATO  che occorre procedere all’acquisto dell’ipoclorito di sodio necessario al 
funzionamento del depuratore comunale; 
 
  

VISTO l’art.7 – comma 2 – del  D.L.n.52 del 7.5.2012 che dispone che le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs 165/2011 sono tenute a far ricorso al Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici previsti dall’art.328 del DPR 
207/2010 per l’acquisto di prodotti e/o servizi sotto soglia comunitaria attraverso le modalità 
dell’ordine diretto di acquisto (OdA) o della richiesta di offerta (RdO); 
 
VISTO  l’art. 36 rubricato “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” secondo cui “1. L'affidamento e l'esecuzione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e 
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 
applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con operatori economici. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”  

 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura di ipoclorito di con la modalità 
della trattativa diretta sul MEPA, con la ditta Alca Chimica srl, che ha già effettuato fornitura  per 
l’Ente, con costi inferiori rispetto alle medie di mercato;  
 
VISTA  la richiesta di offerta di ribasso predisposta dall’Ufficio, con relativa scheda tecnica del 
materiale oggetto della fornitura; 
 
 



 PRESO atto del C.I.G n° ZDC1E4B1BB attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e 
successive modifiche); 
 

VISTA  la legge di stabilità n° 232/2016 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 al 31/03/2017; 
 
PRESO atto che il relativo impegno spesa può essere assunto alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, 
Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1720) del bilancio 2017; 
 
VISTO  che tale impegno rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del T.U 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
RITENUTO necessario derogare ai dodicesimi degli stanziamenti del bilancio 2017 ai sensi del 
combinato disposto dall’art. 163, comma 5,  lett. b) in quanto trattasi di somme non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi ed in quanto il mancato intervento arrecherebbe un grave danno 
per l’ente; 

DATO ATTO  che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce è esigibile entro il 31/12/2017; 
 
VISTA  la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016 
 
 

 

DETERMINA 

 
1) Di avviare, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata, tramite 

trattativa diretta sul MEPA, finalizzata all’individuazione dell’operatore economico per la 
fornitura di ipoclorito di sodio necessario al buon funzionamento del depuratore comunale; 

 
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00, sulla determinazione a contrarre, in 
base al quale:  
� il fine è quello di fornire l’ipoclorito di sodio  necessario al buon funzionamento del 

depuratore comunale); 
� la modalità di scelta del contraente è la trattativa diretta  negoziata con il criterio del minor 

prezzo ex artt. 36, 95 del D.Lgs. 50/2016;  
� l’importo a base d’asta è pari €  487,50 oltre IVA;  
� i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella lettera invito e nel 

capitolato speciale di appalto allegati ;  
 

 
3) Di prenotare la spesa presunta di € 594,75 IVA inclusa quale base d’asta per la fornitura  di 
cui sopra alla Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.1720)  del bilancio 
2017. 
 

 
 

    Il Responsabile del Settore                           
                                                                                                    Ing. S. Zerillo 
 
 

 

 

 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 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 SegretarioComunale Il Messo Comunale 


