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D. D.   520     DEL  26.10.2021 

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, DEL "SERVIZIO DI SOSTITUZIONE 

LAMPADE E INTERVENTI PER RIPARAZIONE EVENTUALE GUASTO LINEA ELETTRICA 

NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NEL COMUNE DI ALIA. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 

Omissis 

DETERMINA 

 

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 il servizio di sostituzione lampade e interventi per riparazione 

eventuale guasto linea elettrica nell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di 

Alia siano  affidati ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (e smi),  previa 

Richiesta di Offerta (R.d.O.) attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) con utilizzo della piattaforma informatica ministeriale www.acquistinretepa.it; 

3-di individuare gli operatori da invitare a mezzo di avviso pubblico di manifestazione di interesse 

rivolto agli operatori in possesso dei requisiti previsti nell’avviso ed accreditati nel MePA al 

Bando/iniziativa SERVIZI - categoria “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”, 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 l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, e relativo modulo di 

partecipazione, allegati alla presente e della stessa costituente parte integrante sostanziale, dando 

atto che si procederà agli inviti con il seguente metodo: 

-qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, saranno invitati alla R.d.O. sul MePA 

tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 

siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara; 

http://www.acquistinretepa.it/


-nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, 

procederà mediante sorteggio pubblico, all’individuazione delle ditte da invitare, nel numero 

massimo di 5 che saranno invitate alla R.d.O. sul MePA; 

6-di dare pubblicità all’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, come sopra cennato, 

attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Alia, nella pagina principale 

(homepage) del Sito web Istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Bandi e Contratti”, dando atto che il termine per la ricezione delle istanze di 

manifestazione di interesse è fissato, stante l’urgenza di intervenire, in giorni 5 (cinque) decorrenti 

dalla data di pubblicazione sul sito web dell’ente; 

7-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; 

8-di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in in giorni 5 (cinque) decorrenti 

dalla data di pubblicazione/invio della Richiesta di Offerta sul MePA; 

9-di dare atto, che all'appalto di che trattasi è attribuito il numero CIG Z61338F1C7; 

10-di dare atto, che l’importo dell’appalto, determinato fino alla concorrenza di euro. 4.000,00 

IVA inclusa, in presenza della disponibilità finanziaria, può essere suscettibile di variazione in 

aumento nel limite del 50 per cento, ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo n.50/2016 e smi; 

11-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 

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; 

12-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; 

13-di impegnare, la somma di euro 4.000.00 prevista per l’esecuzione del servizio in oggetto 

al cap. 1008.0 del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 – annualità 2021; 

14-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 e è il Geom. 

Antonino GIBIINO, istruttore tecnico cat. C, responsabile del servizio competente come 

da determinazione dirigenziale R.G. n. 227 del 10 giugno 2021 e relativo allegato; 



-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 
Ing. Salvatore CONCIALDI 


