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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE NR. 187 DEL 15 DIC 2020 

 

 
Oggetto:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali e 
finanziato con risorse a valere sull’Asse 6 Azione – Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 
2014-2020 “Azioni previste nel Prioritized (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete 
Natura” per l’attuazione del ”Piano di controllo dei suidi".  

 
Codici:  CUP: D15D19000120006 – CIG 8559847135. 
 

Il DIRETTORE 

 
NOMINATO con D.A. n. 135/GAB del 01/04/2019; 
VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 
VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla 
l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 
12/04/2005; 
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 
VISTO  il  regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 22 
del 27/11/2019, in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. 
di adeguamento allo stesso, approvato dall’ARTA con DDG n. 1162 del 
18/12/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio n. 5 del 28/04/2020 di approvazione bilancio di 
previsione esercizio finanziario 2020-2022 resa esecutiva dall’A.R.T.A. con nota 
prot. n. 28672 del 26/05/2020; 
VISTA la delibera del Comitato Esecutivo n. 12 del 29/05/2020 con cui è stato 
approvato il Bilancio Gestionale corrente; 

VISTA l’attestazione finanziaria dell’U.O.B. n. 2 - affari finanziari e dato atto che 
la spesa impegnata con la presente rientra fra quelle obbligatorie “ope legis”; 

 
D E T E R M I N A 

   

   Approvare l’allegata proposta di determinazione 
 
 Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti 

motivazioni 
______________________________________________________________ 

 
 Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed 

integrazioni 
_________________________________________________________ 

                
                                                                      F.to Il Direttore 
         Arch. Rosario Lazzaro  
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U.O.B. n. 4 
Gestione del Territorio, Funzioni Tecniche e Conservazione 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n. 13 del 18.09.2017 il Geom. Alessandro Scelfo, 
in esecuzione dell’art. 10 comma 1° del D. Lgs. N. 163/2006 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento per la fase di progettazione, affidamento ed esecuzione della fornitura di beni e servizi 
per l’attuazione del ”Piano di controllo dei suidi”; 
CHE a seguito della sopra citata nomina è stato redatto il Progetto dei Servizi, ai sensi dell’art. 217 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo al predetto intervento; 
CHE con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del C.E., nr. 42 del 06.10.2017 è 
stato approvato il progetto di servizi e dell'operazione di progetto e dei requisiti di ammissibilità previsti 
nell'Avviso pubblico PO FESR 2014-2020 Azione 6.5.1, che riguarda il Piano di controllo della 
popolazione di suidi, che si richiama nelle forme e nei contenuti; 
CHE con nota prot. 9278 del 11.02.2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 12.02.2019 al nr. 
428, trasmessa dal Servizio 4 dell'ARTA, è stato trasmesso il D.D.G. nr. 558 del 03.07.2017 avente 
per oggetto "approvazione graduatoria provvisoria operazioni ammesse e non ammesse"; 
CHE con nota prot. 31143 del 09.05.2019 trasmessa dall'A.R.T.A. Servizio 4, assunta al protocollo 
dell'Ente in data 10.05.2019 al nr. 1350, ha ribadito l'inserimento tra le operazioni ammesse; 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 14/05/2019, dichiarata di immediata 
esecutività, di riapprovazione in linea amministrativa del nuovo Quadro Economico del Progetto di 
Servizi, allegato alla presente, redatto dal RUP, ai sensi dell’art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
inerente il “Piano di controllo della popolazione dei Suidi”, dell’importo complessivo di €.398.157,20; 

DATO ATTO CHE occorre procedere all’affidamento della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di 
allestimenti speciali consistenti in: cassone fisso da mm 2200x2000x400 H sponde, pianale in lamiera, 
paracabina, cassetta attrezzi, rulli verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru e collaudo MCTC; 

RITENUTO, in adempimento a quanto sopra di dover adottare il presente atto, propedeutico all’avvio 
delle procedure per la scelta del contraente; 

RITENUTO, pertanto, procedere con la massima urgenza ad effettuare la procedura finalizzata 
all’affidamento della fornitura di che trattasi finanziata con risorse a valere sull’Asse 6 Azione – Asse 
6.5.1 PO FESR SICILIA 2014-2020 “Azioni previste nel Prioritized (PAF) e nei Piani di Gestione della 
Rete Natura”, per l’importo complessivo della fornitura pari ad €.78.680,00 inclusi di trasporto (f.co 
Committente), messa su strada, immatricolazione, IPT, contributo smaltimento pneumatici ed oltre 
IVA; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recepito in Sicilia con l’art. 24 della 
L.R. n. 8 del 17.05.2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO CHE: 

− il contratto, da stipulare sotto forma di scrittura privata è a corpo ed avrà per oggetto l'affidamento 
della fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali consistenti in: cassone fisso da mm 
2200x2000x400 H sponde, pianale in lamiera, paracabina, cassetta attrezzi, rulli verricelli, 
parafanghi posteriori, montaggio gru e collaudo MCTC; 

− si ritiene di dover procedere all’affidamento ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) 
della Legge 120/2020 ossia mediante “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e 
fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

− l’art. 36 comma 9-bis del DLgs 50/2016 così come modificato dall’art 1 comma 3 della Legge n. 
120/2020, prevede che può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

− l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata; 
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− che il termine della fornitura coincide con la consegna franco Committente del mezzo; 

− che il valore economico da porre a base del procedimento di gara, risultante da indagine di 
mercato e dagli elaborati del suddetto progetto è pari ad €.78.680,00 inclusi di trasporto (f.co 
Committente), immatricolazione, IPT e contributo smaltimento pneumatici ed oltre IVA; 

RITENUTO dover prevedere, ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art 1 
comma 3 della Legge n. 120/2020, trattandosi di fornitura da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso e di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 e 2bis del medesimo articolo, a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia 
inferiore a cinque secondo quanto sancito dall’art 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e confermato dall’art 1 
comma 3 della Legge n. 120/2020; 

DATO INOLTRE ATTO: 

CHE rientra nei compiti istituzionali del R.U.P, la predisposizione di tutti gli atti consequenziali per le 
finalità del progetto; 

CHE il quadro economico del progetto esecutivo di cui sopra, prevede tra le somme approvate, la 
somma inerente la fornitura di un autocarro 4x4 dotato di allestimenti speciali consistenti in: cassone 
fisso da mm 2200x2000x400 H sponde, pianale in lamiera, paracabina, cassetta attrezzi, rulli 
verricelli, parafanghi posteriori, montaggio gru e collaudo MCT ammontante complessivamente ad 
€.78.680,00 inclusi di trasporto (f.co Committente), messa su strada, immatricolazione, IPT e 
contributo smaltimento pneumatici ed oltre IVA; 

CHE la tipologia dell’appalto è quella dell’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016; 

CHE trattandosi di fondi comunitari è posto l’obbligo che la scelta dell'operatore economico avvenga 
con procedure ad evidenza pubblica o attraverso l’utilizzo di convenzioni CONSIP o ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

CHE non sono attualmente disponibili lotti di fornitura in convenzione CONSIP per automezzi con le 
caratteristiche richieste dall’appalto e pertanto si procederà con una richiesta di offerta (RdO) per 
confrontare le offerte di diversi fornitori individuati dalla stazione appaltante e presenti sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione che avranno risposto ad apposita indagine esplorativa 
espletata tramite la manifestazione di interesse, da effettuare mediante avviso pubblico sul sito 
istituzionale  dell’Ente Parco delle Madonie e in possesso dei requisiti richiesti; 

CHE a tal fine è stata redatta la documentazione predisposta per l’avvio della procedura, lo schema 
dell’istanza di manifestazione d’interesse e la documentazione generata dal sistema MEPA che uniti 
al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra l’altro, le modalità di 
aggiudicazione; 

CHE la stazione appaltante intende operare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità adottando la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all’art. 1 comma 2 
lettera b) della Legge 120/2020;  

RICHIAMATO:  

• l’art. 59 – Scelta delle procedure e oggetto del contratto – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

• l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e smi. - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione- cha al comma 2 prevede “A decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici”; 

• l’art. 58 comma 1 del Codice, prevede che le operazioni di gara saranno gestite interamente per 
via telematica mediante ricorso a piattaforma telematica e che nel caso di specie si utilizzerà la 
Piattaforma telematica del  mercato elettronico della pubblica amministrazione raggiungibile dal 
sito: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/; 

RISERVARSI di adottare, successivamente alla procedura negoziata sulla Piattaforma telematica, 
opportuna determinazione dirigenziale di affidamento e di procedere alla stipula contrattuale, previa 
verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico interessato; 

VISTO il D. L.vo n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo codice degli appalti) e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per quanto transitoriamente in vigore, ai sensi degli artt. 
216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.A. n. 35/GAB del 2/2/2018; 
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VISTA la L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.A. n. 1489/89 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTO lo Statuto-Regolamento dell’Ente; 

VISTO il Regolamento di organizzazione ex. art. 1 comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A. 
Territorio ed Ambiente n. 102/GAB del 12/04/2005; 

 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

Di indire la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di che trattasi adottando quale sistema 
di selezione del contraente la procedura prevista dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 
facendo ricorso alla richiesta di offerta (RdO) per confrontare le offerte di diversi fornitori presenti sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

Di approvare la documentazione predisposta per l’avvio della procedura, lo schema dell’avviso 
pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata RDO  per la fornitura  di cui trattasi e  approvare, altresì la 
modulistica complementare (istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione 
possesso dei requisiti e la documentazione generata dal sistema MEPA) da presentare da parte degli 
operatori economici che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del “minor prezzo” previsto dall’art. 36 comma 9bis 
del DLgs 50/2016 così come modificato dalla legge n. 55 del 2019 e confermato dall’art 1 comma 3 
della Legge n. 120/2020; 

Di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettati i seguenti principi di cui all’art. 30 del 
Dl.gs 50/2016 e smi come segue:  

a. del principio di rotazione, economicità, efficacia nonché l’uso ottimale delle risorse da 
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;  

b. principio di correttezza, improntata in una condotta leale e buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione;  

c. principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati;  

Di assegnare 15 giorni per il ricevimento delle offerte (RdO) richieste agli operatori economici tramite 
il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);  

Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, https://www.parcodellemadonie.it/ in attuazione anche alle disposizioni ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

Di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta ritenuta 
valida dalla stazione appaltante; 

Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. 
Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il codice identificativo di gara 
emarginato in intestazione; 

Di avvalersi della facoltà prevista all’art. 93, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e quindi di non richiedere 
la cauzione provvisoria; 

Di avvalersi della facoltà di cui all’art. 103, ultimo comma, del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, di esonerare 
l’aggiudicatario della  fornitura dalla costituzione della cauzione definitiva, tenuto conto della natura e 
della durata temporale dell’affidamento; 
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Dare atto che il pagamento del contributo di gara all’ANAC, in esecuzione a quanto disciplinato 
dall’art. 65 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19.05.2020 - 
Suppl. Ordinario n. 21, non è dovuto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 
31.12.2020. 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che 
verrà stipulato in forma di scrittura privata con le clausole indicate in narrativa; 

Di dare atto che la spesa occorrente per l’affidamento del servizio è inserita tra le somme del progetto 
approvato denominato ”Piano di controllo dei suidi” finanziato con risorse a valere sull’Asse 6 Azione 
– Asse 6.5.1 PO FESR SICILIA 2014-2020 “Azioni previste nel Prioritized (PAF) e nei Piani di 
Gestione della Rete Natura”. 

  

 

F.to Il Resp.le del Procedimento 
(geom. Alessandro Scelfo) 

 

F.to IL DIRIGENTE U.O.B. nr. 4 
(dott. Salvatore Carollo) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line sul sito 

web dell’Ente www.parcodellemadonie.it il ________________________ e 

vi è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi. 

 Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

 
            Petralia Sottana, ______________________ 
 

                  IL RESPONSABILE                            IL DIRETTORE 

                                                                           (Arch. Rosario Lazzaro) 
 
 
 
 


