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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI 

ALL'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" 

 

  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 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 
120/2020,  tramite 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 selezionare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, 
lettera  a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche; 

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 in almeno giorni 8 (otto) decorrenti dalla data di 
pubblicazione sul sito web dell’ente; 

7-di approvare il capitolato d’oneri di gara, per la partecipazione alla procedura negoziata, 
allegato alla presente e della stessa costituente parte integrante sostanziale, unitamente alla 
modulistica, Modulo A, Modulo B, Modulo C, da pubblicarsi sulla piattaforma elettronica del 
MePA; 

8-di precisare che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in giorni 5 (cinque) decorrenti 
dalla data di pubblicazione della Richiesta di Offerta sul MePA; 

9-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; 

-che l’importo dell’appalto è determinato fino alla concorrenza di euro. 5.000,00, che ai sensi 
dell’art.106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016, in presenza della disponibilità 
finanziaria, può essere suscettibile di variazione in aumento nel limite del 50 per cento; 

-che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modifiche: 
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
all’indirizzo www.comune.alia.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche 
non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, 
in quanto non è necessario costituirla. 
  
10-di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo n.n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo  n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

Eserc. Finanz.  2021-2023       

Cap./Art. 1016.0 Descrizione gestione e manutenzione impianti – 
prestazione di servizi 

Intervento   Miss/Progr.  10.5.1.103 PdC finanziario   

Centro di costo   Compet. Econ.   Spesa non ricorr.   

SIOPE   CIG   CUP   

Creditore ditta  affidataria 

Causale Servizio di sostituzione lampade e interventi per riparazione eventuale 

http://www.comune.alia.pa.it/


guasto linea elettrica nell'impianto di Pubblica Illuminazione nel comune 
di Alia 

Modalità finan. Fondi comunali   

  Imp./Pren. n.   Importo €. 5.000,00 Frazionabile in 12 No   

  

11- di evidenziare che, in atto il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza del bilancio 
di previsione, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa dell’ultimo 
bilancio di previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in 
dette circostanze l’Ente può assumere, tra l’altro, obbligazioni necessarie ad evitare  che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, e che l’Ente può disporre pagamenti per 
obbligazioni già assunte ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

12-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, per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 e dell’art.31 del 
decreto legislativo n.50/2016, viene individuato nel dipendente geom. Antonino GIBIINO, 
istruttore tecnico categoria C; 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 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. 
 

  


