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OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ORDINAR|.A E MANTENIMENTO _ IN FUNZIONE
DELUIMPIANTO DI JLLUMINAZIONE PU_BBLlCA DEL COMUNE DI BORGETTO PER ANNI
UN.O - DETERMINA A CONTRARRE - C_|G:Z8223AO8CA_

' A IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi de|l'art.6 della |.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la
regolarita e Ia corréttezza del procedimento istruttorio e Ia ins4us-sistenza di ipotesi di conflitto di
interesse in capo al sottoscrit-to.

Premesso che:
" Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglia dei Ministri del

02/OS/2017, é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi deIl'art. 143 del D.Lvo
18/08/2000 n. 267. _

’ _con il Decreto-del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deH'08/05/2017, notificato a||~a Commissione
straordinaria in pari data, é stata disposta con effetto immediato Ia sospensione degli organi elettivi del
Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. - ' ‘

con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 é stato conferito |'incarico di
Responsabile dell’ area ai sottoscritto; -

Data atto che |’u|timo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera del
Commissario Straordinario con i po.teri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; _ _

Data atto che nei termini previsti per Iegge il Comune di Borgetto n'o’n ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoFia' nejilimiti degli stanziamenti
corrispondenti al|’uItimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018);

I dato atto altresi che con Deliberazione della Commissione Straordinaria conpoteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e che per effetto della
suddetta deliberazione valgono le regole di cui a||’art 250 del D.lgs 267/2000 su_||a’ge$tione_ del bilancio
durante la proceduradi risanamento e pin‘; precisamente:
1) Da//a data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione de/I’/'p’otes/' di

bilancio riequilibratq di cui a//’arti'co/o 261 /'ente locale non pub impegnare per ciascun' intervento
- somme comp/essivamente superiori a que/le definitivamente previste ne//’ultim0 bilancio approvato,

comunque nei Iimiti de/le entrate accenfate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono
mensilmente superare un dodices/‘mo de/le rispettive somme impegnabili, can esclusione del/e spese non
suscett/bili di pagamento frazionato in dodicesimi; L’ente applica principi di buonaamministrazione al
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23 dicembre 1999, n.488, e successive modifiche, e n.S8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita come Iimiti massimi per la stipulazione dei contratti; '

- ai sensi dell'art.1, comma 450, della leége 296/2006, e s.m.i., le amministrazioni pubbliche, fermi restando
gli obblighi e Ie facolta previst_i a! comma 449 del medesimo articolo, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi deH‘a:ft. 328, comma 1, del
D:P.R. n.207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposiziofie daHa centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;

U

Evidenziato che ai sensi d_ell’art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ilb Ministero de|l'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico
delle pubbliche amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul Mepa si pub acquistare con ordine diretto
(OdA) o con richiefita di offerta (RdO). '

Stabilito quindi di procedere attraverso il Mepa'tramite richiesta di of:ferta (‘Rd0) con gara al prezzo pi1‘.|
bassosulla base di un apposito capitolato specialec di fornitura; _

Rilevato che: ' ‘ '
il documento DURC sara recepito in atti al momento de|l'individuazione dell'aggiudicatario della procedura
negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi del|'art. 2 della Iegge n. 266/2002;

al fine di,ri.spettare le regole sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Iegge n. 136/2010 e
s.m.i., la stazione appaltante provvedera ad effettuare i pagamenti attraverso Ia propria Tes.oreria,
esclusivamentemediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso
banche o presso la Societa Poste ltaliane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa
pubblica;

Acquisito ai sensi della Iegge 136/2010 da||'Autorité Nazionale Anticorruzione, tramite procedura
informatica il codice CIG: Z8223A08CA;

Visto |'art.1, comma 449, della legge 296/Z006, modificato dal|'art.7, comma 1, della legge 94 del 2012 e
s.m.i.; 6 _

Visti, inoltre:
la Iegge n.296'2006 e ss.mm.ii.;
la legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n.S0/2016 e ss.mm.ii.;
ilT.U. Enti Locali n.267/2000 e ss.mm.ii.;
|'O.A.EE.LL. nella "Regione Siciliana;
il regolamento di contabilita approvato cornunale; __

Dato atto che Ia spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de|l'art. 163 del D.Lgs 267/2000,
la cui mancata effettuazione reca danno certo e grave aI|’Ente;

1 PROPONE
Perla narrativa che precede, che qui si intende integralmente trascritta:

1. Di autoriuzzare |'appalto del servizio di che trattasi tramite RDO (rlichiestadilofferta) sulla
~ piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a base d’asta

|’importo di €~39.988,76 oltre IVA al 22% con il criterio di aggiudicazione del prezzo pit: basso,
secondo quanto previsto da||’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. S0/2016 e ar‘c.36, comma 2 del
medesimo D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico sul prezzo posto a base digara;

2. di assumere, ai sensi deIl'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la presente determinazione a
contrarre per l'appa|to relativo al ”servizio di manutenzione de||’impianto di pubblica
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