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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    187      DEL  24.03.2022 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA 

LEGGE 120/2020, DA ESPERIRSI MEDIANTE R.D.O. SU MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS 

PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE E MEDIE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMIA  

1-di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di stabilire, di conseguenza, che la fornitura dello scuolabus per il trasporto alunni scuola 
materna elementare, sia  affidato ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (e 
smi),  previa Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) con utilizzo della piattaforma informatica 
ministeriale www.acquistinretepa.it; 
3-di individuare gli operatori da invitare tra coloro che sono accreditati nel MePA al 
Bando/iniziativa BENI - categoria “Veicoli e Forniture per la Mobilità”, cui fa riferimento l'appalto 
oggetto di affidamento; 
4-di disporre, che il miglior preventivo-offerta venga selezionato con il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell'art. 36 C. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi), con esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter; 
5-di approvare il disciplinare di gara, per la partecipazione alla procedura di R.d.O., allegato alla 
presente e della stessa costituente parte integrante sostanziale, unitamente alla modulistica, 
Modello 1, Modello 2, Modello 3, Modello 4, da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del 
MePA; 
6-di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 10 (dieci) decorrenti 
dalla data di pubblicazione/invio della Richiesta di Offerta sul MePA; 
7-di dare atto, che il relativo CIG sarà acquisito dopo l'approvazione del presente provvedimento e 
prima di procedere alla richiesta di RdO sul MePA di Consip; 
8-di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto e relativi aggiornamenti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
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trasparente”, sezione “Bandi di Gara e Contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
9-di disporre, al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere alla gestione della R.d.O. 
utilizzando le abilitazioni e le autorizzazioni relative all’accreditamento del sistema delle 
convenzioni CONSIP_ MePA; 
10-di dare atto che, la somma di euro 55.000.00, prevista per l’esecuzione della fornitura in 
oggetto, è stata fissata nella Determinazione dirigenziale Registro generale n. 673 del 16 
dicembre: 
- euro 15.706,09 al cap. 2094 “contributo Programma di Azione e Coesione della Sicilia (P.O.C.) 
2014/2020-Asse 10 - Acquisto pulmino“; 
- euro 39.293,91 al cap. 3100 “realizzazione investimenti in attuazione del programma regionale di 
Azione e Coesione della Sicilia (P.O.C.) 2014/2020-Asse 10 - Acquisto pulmino“; 
dando atto che: la somma di euro 39.293,91, risulta dal contributo comunicato dall’Ente 
finanziatore al Comune di Alia, con le note prot.n. 16282 del 28/12/2020 e n. 16322 del 
28/12/2020 (prot. ente 17788 e 17794 del 28/12/2021); 
11-di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta comunale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio redigente, il 
Responsabile del procedimento e i Responsabili di settore, dichiarano, ciascuno nei propri 
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente determinazione; 
-che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Sig. Silvio 
Ferrara, istruttore amministrativo cat. C, come da determinazione dirigenziale Registro generale n. 
72 del 26 febbraio 2021; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara e 
Contratti” sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Rag. Santa SIRAGUSA 


