COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CTTTA' METIIOPOLITANA DI PALÈRMO
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Determjnazione del Responsabile del Servizio

N

Registro diSegreteria

*§3\_aa ?D, ,il, 2o18

Acqllsto ipoc orito d Sod o so uzione t4/I6% pet la potabt zzazÌone de te vasche rete
drica
anno 2019.
- Determinazione a contrarre al sens dell,a(. 32, c. 2, det D Lgs. S0/2016
e s.m.i.
lndividuazione del metodo per l,affidamento det serv z o n applcazlon€ dell,aft
36 c 2 lett. ,,a,,
medante rich esta di offerta (RDO) sul Mercaro Elettronico deta pubbica Arnmifistraz
one
(MEPA) e conseguente afftdamento.
- Assunzione dell'impegno dispesa

ì

OGGETTO

CtG: 26D25823E4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

lgiuia deterninazione detla ConnÉsiane 5traardinoria con tpateridetsindoco

n. 06 detB.1A.201B)
tl quale ottena l'insussistenro di conltittp dì jnte.essi anche patenziote jn reto.ione
dej presente atrc

Richiomota a de berazione derra comm ssiofe sùaordinaria con r poteri dela ciunta comLnare
n 12s del
15.11.2018, di imm€data esecuzione, con t. quae è srata assegnatè a Responsabile dei Settore
a
cornplesslva somma di € 1.830,00 al frne dr porre n essere tLrtti gr adempÌmenti fecessari per ,acqursto
dell'poc orlto d sodio soluz one 14l16% per ta potabitizzazlone de le vasche rete tdrica anfo 20t9:

.

l'UlC ha predlsposto apposira pertzia d spese, p€run totae comp essivo di € 1.830,00 (tVA compresa)
acquisto di circa (g. 3.000 di tpoclorito d sodio solu:one 14/16%, che dovrà essere forntto
rfens menre per una quafrità dt c rca Kg. 250

per
/;

.
.

l'art.32, comma 2 del D.rgs n.5O/2016 stabitisce cie, p.ino del,avvìo delje procedure
dei cantrarci pubblici, te onninjstrozioni ogùudicatrici d€cretono o determìnono dt
conJornità oi prapri ardjnomenti, ìndividu,tndo gli elenenti essenzjali det can(ata

sele zìa

n

e de i ope rotorì eca nomici e de I I e olt'e rte

l'art 37,.omma 1 del D.Lgs. 18 apr|e

disposi2ioni

.

)

2016 n 50, che stabiÌsce che e staz ont appalranri, ierm restan.to
gll obbllghi dr urrrizro dr strumenti di acqursto e d negoziazrone, anche terem:tic, previsti
dale vrgenri

ln

mater

a di

coftentmenro d€

a

spesa, possono procedere direttamente

e

autono.nam€fte a 'acq! sizion€ di fornrture e serv zr d imporlo nferÌore a 40 000 euro e cl ravor di
mporto infer ore a 150.000 €uro, nonché attraverso Ieffettuaz one di ordrni a vèlere su strurnentr d
acqu sto mess é d sposizlone dalle centreltdrconrmittenzal
a Lesse di stab lità 2016 che. .t conìm: 502, apporta moditiche a comma 450 de articolo 1 della leege
27 dicembre 2006, n.296: "Le onninistroziani stotolj centrali e periferiche, od esclt)siane (jeati istituti
e
delle scuole di agni ardine e grddo, dere istituzioni educative e derte istituzioni universrtirte, pet qr,
ocquistl di beni e servizi di inporto pati o superiore oi rcaa euro e ot di sotta delra saorio di riticvÒ

.

camunitoria, sano tenute o fare ricorso ol mercota elettronico dello pubblico amministtozione di cuì
o1l'ort.71, comma 5, del tegolonento di cui al DpR 4 aprile 2AA2, n. fi1', j
l'art. l comma 449 della t_ 296/2006 secondo cui le émmlnistrazioni pubbliche di cul sopra possono
ricorrere a le convenzloni CONSÌp owero ne utilizzano I parametri prezzo qualità come lirnlti massim

per la stipulazione deicoftrattl,

Verificato,

a linÌ

e per gli effetti dell'Art. 26 de a legge n.488/1999 e delt,Art. 1., cornma 449, de|a

r.296

Legge

che sul portale lnternet

de Mlnistero delÌ'Economia e dette F nanze risulta:
a) che non sono attve convenzlon Consip di cui all'Ari.26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad
oggetto benl/se.vizi comparabili con quelll relatlvi a a presente procedura;
b) che iL suddetto serviz;o è dispontbile sul Mercato E ettronico dela pubblìca Amminlstrazione e
qulnd, è possibile procedere al servizio di che trattasi, medianre richìesta di offefta (R.D.O.) con
aggiudicazione secondo ll criterio de prezzo piir bassol
Cons;derato che 'oggetto del contratto è 'individuazione dÌ un operatore economtco a cut affidare l,acqulsto
dell lpoc orlto di sodio solutlorc 74h6% pet la potabilizzaz;one delle vasche rete jdrica anro 2019 con ,tmpieEo
del MEPA ai sensi dell'Art. 36 comma 2 Lett. a) de D.Lgs. 18 Aprile 2016, in conformità alle vigenti normative
27 /L2/2A06,

riguardan!iappa

ti

sotto sogliaj

Visto i'art. 107 del Decreto Leg slatÌvo n. 267l2000,che attributsce ai dirigenti a competenza all,adozÌone deg
atti d gestione, compresl i prowedimenti che comportano irnpegno dl spesaj
Dato Atto che questo Comune, con D.P.R. del 28/10/2016, è stato sc olto al senst del ,art. 143 del D.Lgs.
267 /2OOA e, pertanto, Ìn virtir dell'art. 100 del D.lgs. 159/2011 è soggeto a ,obb igo dt acquislzione dellè
documentazione antimafla nel qutnquenrto successivo allo scioglifiento at sensi dell'articolo 143 del decreto
legislat vo citatol
Ritenuto di awiare a procedura al sensi dell'art. 36 comma 2 ett. a) e de D.Lgs. de 18 aprile 2006 n. SO con
'lmpiego del Mercato E ettronlco, richiesta di offerta (RDO), avente ad oggetto ,,l,acqu sto de ,ipoc orl!o dt sodto

soluzione 14/16% per la potabiìzzazione delle vasche rete idrica anno 2019 ", da inoltrare ad almeno cinque dirte
abÌ Ìtate presentl nel MEPA con area dl consegna nella prov ncia di palermo ed Agr gento, da aggiudicare con it
criterio del prezzo piir basso, determinato rned ante offerta a1 r basso sul prezzo posto a base di gara, impegnando

la relatva spesa di € 1500,00 oltre IVA al 22% per € 330,00, per complessiv € 1830,00 Vova disponib ltrà
f nanz ariè sul cap. 10940201art. 1 P.D.C. 1.03.01.02.999. Miss. I prog.4 tmp. n. 396 det 15.11.2018 ;
Ritenuto, aÌtresì, ai sersi del'art. 103, cornma 11, del D.Lgs.50/2016 d esonerare ta ditta aggiudtcatarta dal
versarnento della cauz one deflnìtiva,

Acquisito il CÌG della Procedura n. Z6D25E2BE4 ai f ni dela tracciabi tàdei fussi finanzÌar at sens de ,arr.3
della legge 136/2010,

.
.

a bozza d scherna d dlscip nare di Gara - Richiesta d Offerta (RDOI su Mercato Eettrontco deta
Pubblicè Amminlstraz one (MEPA),

Allegato "1" - Schema di domanda di Partecipazione e Dtchiarézione sost tutiva di certificazlone
sensi del D.P.R. n.445/2000.

res:

à

_ \it/xvirta:

, ìì<...,«1 '. Ir D.Lss.n.267
I
del 18/8/2000;
- il regolarìrento dicontabilità vigente;
,O,R.E,L,;

- il rego amento su funzionamento degll ufficl

-

;{._:
.,/.-

D Lss. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. .l

Diadottare

-.1'::i -'t,:

DETERMINA
presenteprovvedimento quale determina a conùarre, in o!sequto l'arr.32 del D.Lss n.

18 Aprile 2016 e s.m.i.,
2.

e del serviz;

lo Statuto comuna e;

,,

SO

de

a sensÌdell'aft. 192 del D.Lss. 26712000 e s.m.i.:

Diapprovare:

.

Schema d dscip nare di cara
Richesta di Offerta (RDO) sul Mercato E ettronico deltè pubbtca
Amministraz one (MEPA),
Allegato "l" Schema didomanda di Partecipazione e Dichlarazione sost t!tiva dt certifi.a2 one resa. al
sensidelD P R. n.445/2000.

=-ì
.tì. -:

sl speciflca che i superiori atti sono conservati presso l'uffrc o Tecnrco, fanno parle integrante e sostanzia e
de presente procedimento, anche se rnateria mente alla presef!e non vefgono allegati;
Di individuare qua e metodo per l'affidamefro dei servizio, rn applicazione dell,art 36 c 2 left. ,,a,, la r chiesra

4

diofierla (RDO)sul Mercato Eletironico della pubb ica Ammin sùaz one (tvtEpA),
Diindire una procedura aisensidell'art.36 comrìra 2lett. a) del D.Lgs.de 18 aprile ZO16 n. 50 con t, mpÌego
del Mercato E eitronlco, richiesta dÌ offefta (RDO), avente ad oggetto ,,,acquisto del,ipocorito dÌ sodio

soÌuzione 14/16% per la potabilzzazione delle vasche rete idrica anno 2aLg", da inoltrare ad armeno c nque
ditte abÌlitate prese|ti ne MEPA con area d consegna ne a provtfca dt palermo, da aggtuclicare con e
moda tà dÌ cul all'art.95 comma 4 de D.Lgs. del 18 aprile 2016 n.50 con il crterio deÌ pre?zo più basso,
determinato mediante percentuale di rlbasso su prezzo posto a base d garai

5. Di invìare

alle dltte abilirate sul MEPA, unltamente alla richiesta di off€rta (RDo), generata clat ststema
document dl cui a precedente punto 2;

6.

Di dare atto che la re ativa spesa pari ad € 1500,00 o tre IVA al 22%per€ 330,00, per conrplesslvi € 1830,00
ar. 1p.D.C. 1.03.01.02 999. M ss. 9 prog. 4 imp. n. 396 del
15.11.2078 j )

trova disponlbilltà finanzÌaria su cap. 10940201

7.

8
9

Di dare atto, atresì, che il codtce CIG detia procedura è it n. 26D2SÉ23E4 acouisito ai ftni dela
tracclabilità dei f uss finanzta.i ai sensi de 'art. 3 de a tegge 136/2010,
Di trasmettere il presente atto al Responsabire der setiore r se^,izio ELonomico e l- nanzario per gri
adempimenti d competenza.
Di dìsporre che il presente atto venga pubbrÌcato è r'a bo pretorio on- rne
effetti de '.rt. 26 c. 2 de D Lgs.33/2013.

d

questo comune

.r

sensi e p€r g

10.Di informare che awerso il pres€nte provved mento è possibite ricorrere eftro 60 gg dalla pubblicaziore
presso iITAR oppure entro 120 gg. da lo sre§so term ne presso presìdente de a Reg one.
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IIRESPONSABILE DEL SETTORE

II

€CONOM ICO - FINANZIARIO

Vino I'atto che precede delRèsponsabì]e detsertore t. avente per ogg€tto:
Acquisto ipoclorito disodio soruzione 14/16% per la potabilizzazÌone de e vasche rete idrrca
anno 2(.)19.
- Determinazione a contrarre ai sensi dett'art. 32, c. 2, del D.Lgs. S0/2016 e s.m.i.
_ radividua2ione deJ metodo per l'affidamento
del servizio in appricazione del ,art 36 c 2 lett. ,,a,, mediante nchie5ta
diofferta (RDo) sul Mercato Eletrronico de a pubblica Amministrazione (rMEpA) e conseguente affÌdamento.

Asrru;one dell'impegno dispesa
-G,f;D2SÉ23E4
-

a

iso

APPONE

di regolarità co.tabile
AIIESTANTE

."copertura finanziaria derra spesa per€ 1830,00 (rvA compresa), resa aisenside[,art.55, dela
n'(Ppito con 1.R.48191 e s.m.i.i

L. 142190

ne]testo

L'Ìmpegno contabile, assunto ai sensi de 'art. 183 der D-Lgs.261/2000, è registrato
ar capitoro in uscita cap.
840201 ari. 1 P.D.C. 1.03.01_02.999. MÌss. 9 prog. 4 imp. n. 396 det 15.11.2018 .
_

rndividuazione der metodo per I'affidamento der servizio n èppricaziore deI èrr j6
,.a,,
c 2 r€tt.
mediante richiesra
diofferta (RDo) sur Mercato Eretrronico dela pubblica Ammi;Ètrazione (rr,,eplr e ànseÈr"nte
arria"mento.
- Assunzione dell'impegno di spesa
CtGi 26O25E23E4
Para,zo Adriano

li 20f-l t-ZO(e

ffis

del Servizio Finanziario

