COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 51 del 20/12/2018

R. G. N° 272 del 20/12/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione del territorio
comunale. Determina a contrarre e contestuale nomina R.U.P. e D.L., impegno spesa e
definizione procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, mediante l’ausilio della piattaforma MePAL, “Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le
procedure di gare telematiche ASMECOMM.
Cod. CIG.: Z7324CD0E3.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….
DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale;
2. NOMINARE ai sensi l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato, corretto ed integrato dal
D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56, e delle “Linee guida n. 3”, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, il dipendente comunale GEOM. GIOVANNI CAMPO, affidatario del servizio “manutenzioni
beni patrimoniali e demaniali”, per svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento
e di Direttore dei Lavori per l’intervento di che trattasi e per l’attuazione delle procedure
consequenziali successive al presente provvedimento.
3. PRENDERE ATTO della deliberazione n. 95/18 del 16/10/2018, con la quale la Giunta Comunale,
sulla scorta del preventivo di spesa all’uopo redatto dall’Ufficio Tecnico, ha assegnato al
Responsabile del 3° settore Tecnico Manutentivo risorse economiche nella misura di € 7.235,70
(I.V.A. inclusa), disponendo la copertura finanziaria della spesa al capitolo 248300 Art. 1 del
bilancio corrente, per l’esecuzione dei Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di
pubblica illuminazione del territorio comunale.
4. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 7.235,70 (€.5.930,90 oltre IVA), imputando la relativa
somma al capitolo 248300 Art. 1 del bilancio corrente, necessaria per l’esecuzione dei lavori di
che trattasi, in coerenza alla richiamata delibera di G.M. n. 95/18.
5. APPROVARE la procedura di richiesta di offerta n. 201800102 aperta sulla piattaforma MePAL,
“Mercato Elettronico della P.A. Locale” per le procedure di gare telematiche ASMECOMM,

mediante la quale è stato possibile individuare, l’operatore economico più appropriato alle
esigenze di questa Stazione Appaltante, con il quale istaurare la procedura negoziale di che
trattasi, individuando la ditta Grillo Salvatore, con sede legale in Filippo del Mela (ME), C/da
Padura n.c. 8, e Partita I.V.A. 02894650833, e che la procedura negoziale telematica sarà
conclusa giorno 24 c.m. alle ore 12,00.
6.
PRENDERE ATTO, che la stipula del contratto per la fattispecie di che trattasi, avverrà
successivamente alla conclusione della procedura negoziale e all’accettazione dell’offerta,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri”, e
quindi, nella fattispecie mediante sottoscrizione digitale del predetto che sarà rimesso
direttamente per via telematica al fornitore, concludendo la procedura con l’accettazione da
parte dello stesso.
7. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.
8. DI NOTIFICAR
RE il presente atto al soggetto incaricato per le mansioni di R.U.P. e D.L., GEOM.
GIOVANNI CAMPO.
9. TRASMETTERE la presente Determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale.

