
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

DETERMINAZIONE

N. Area 512  del 16-12-2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: Favorevole

Lascari, 16-12-2022

Oggetto:

Capitolo        857 / Articolo
SERVIZIO CENSIMENTO TERROTORIO

Impegno N.   477 del 16-12-2022 a Competenza   CIG 9530210216

IL RESP.LE DELL’AREA FINANZIARIA

Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale   - Affidamento mediante trattativa diretta n.
3319338 tramite la piattaforma Acquisti in Rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) alla Ditta
GESTIONILOCALI S.R.L di Battipaglia (SA) - C.I.G.: 9530210216 -
Impegno di spesa pari ad Euro 55.005,60 oltre IVA 22%

Causale

RAG. CATERINA MORICI
(Firmato digitalmente)

PRENOTAZIONE DI SPESA Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento.

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

5° livello 08.01-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Importo 2022 Euro 67.106,83
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Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 116 del 16-12-2022

 RAG. CATERINA MORICI

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità contabile

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 16-12-2022

Il Responsabile dell'Area
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Preliminare Determina n. 116 del 16-12-2022

  CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità tecnica

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 16-12-2022

Il Responsabile dell'Area



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

 Cig: 9530210216

DETERMINAZIONE

N. Area 512   del 16-12-2022

N. Generale 872   del 16-12-2022

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determinazione sindacale n. 38 del 28.12.2021, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale;

Premesso che:
con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n° 484 del 06.12.2022 si è
proceduto:
ad avviare la procedura per l’acquisizione del servizio di revisione e rifacimento della
numerazione civica esterna e della toponomastica comunale, mediante trattativa diretta, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd.
Decreto Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021,
con l’utilizzo della piattaforma CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.);
nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 50/2016, ad invitare alla procedura di cui sopra n. 1 operatore economico
selezionato tra quelli abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione per la categoria
“Supporto e consulenza in ambito ICT” – C.P.V.:  72222300-0;

ad approvare la seguente documentazione:
il Capitolato Speciale d’Appalto appositamente predisposto da questo ufficio, composto-
da n. 24 articoli;
la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di-
legalità, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di
offerta;

Oggetto:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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a prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 68.228,00 al cap. 857 del
P.E.G. Anno 2022;

• il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo;

     in data 06.12.2022 è stata indetta la trattativa privata n. 3319338 con invito alla Ditta
GESTIONILOCALI S.R.L. con sede in Battipaglia (SA) Viale G. Brodolini, 20 – Scala D –
P.IVA: 05561660654, assegnando quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta il
giorno 12.12.2022 alle ore 18:00 e con base d’asta pari ad € 55.900,00 oltre IVA;

Dato atto che:

entro il termine stabilito, la ditta invitata ha fatto pervenire la propria offerta;
il seggio di gara ha espletato le operazioni di verifica, le cui risultanze sono state trasfuse
nel verbale del 13.12.2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto il suddetto verbale, dal quale risulta la completezza e la regolarità della documentazione
amministrativa presentata dal suddetto operatore economico, conforme a quanto richiesto dalla
Stazione Appaltante e che lo stesso ha offerto il ribasso del 1,6% sull’importo posto a base di gara
e, pertanto, per l’importo di € 55.005,60 e per l’importo complessivo IVA inclusa di  € 67.106,83;

Considerato che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della
normativa vigente in materia;

Ritenuta l’offerta prodotta congrua e rispondente pienamente alle esigenze dell’Ente;

Dato atto che si tratta di soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto del presente affidamento;

Vista la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dell’operatore economico ai sensi del DPR
28.12.20000 n. 445 sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice, acquisite dall’Ente unitamente all’offerta;

Accertata la regolarità del DURC, acquisito agli atti d’ufficio, con scadenza validità 16.03.2023 -
prot. n. 33595270;

Ritenuto necessario, nelle more del completamento dell’iter per l’accertamento dei requisiti
generali e speciali di partecipazione, di procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge,
dando atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati dall’affidatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità già
ricevuta;

Visto il documento di stipula relativo alla trattativa in oggetto, generato automaticamente dalla
piattaforma stessa, che, approvato e firmato digitalmente, dovrà essere inserito a sistema per il
definitivo perfezionamento;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Visto l’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lg. N. 50/2016, ai sensi del quale il termine dilatorio di 35
gg. non si applica “… nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico….”;

Ritenuto, quindi di aggiudicare la trattativa diretta n. 3319338 alla Ditta GESTIONILOCALI S.R.L.
con sede in Battipaglia (SA) Viale G. Brodolini, 20 – Scala D – P.IVA: 05561660654;

Richiamate:
- la delibera di C.C. n. 15 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 16 del 03.08.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di G.M. n. 69 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. anno 2022;
- la delibera di C.C. n. 40 del 23.11.2022, immediatamente esecutiva, con la quale sono
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 e conseguentemente al
D.U.P. 2022/2024;
- la delibera di G.M. n. 116 del 24.11.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione al P.E.G. anno 2022/2024

Visti:
il D. Lgs n. 18.04.2016 n°50;
il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;
il D.L. n. 77/2021, convertito  in L. n. 108/2021;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
267/2000;
l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;
la L. R. 23.12.2000, n. 30;

P R O P O N E

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1°) – Di approvare il verbale del 13.12.2022, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

2°) - Di affidare alla ditta GESTIONILOCALI S.R.L. con sede in Battipaglia (SA) Viale G.
Brodolini, 20 – Scala D – P.IVA: 05561660654 – C.I.G.: 9530210216, il servizio di revisione e
rifacimento della numerazione civica esterna e della toponomastica comunale, per l’importo di €
55.005,60, al netto del ribasso offerto del 1,6% e per l’importo complessivo IVA inclusa di  €
67.106,83, giusta trattativa diretta n. 3319338 espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1
lett. a) D.L. n. 77/2021;

3°) – Di procedere, nelle more del completamento dell’iter per l’accertamento dei requisiti generali
e speciali di partecipazione, alla consegna del servizio sotto riserva di legge, dando atto che, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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dall’affidatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità già ricevuta;

4°) - Di impegnare la somma complessiva di € 67.106,83 I.V.A. inclusa al cap. 857 del P.E.G. Anno
2022;

5°) – Di perfezionare il contratto di che trattasi mediante la sottoscrizione del documento di stipula
generato automaticamente dalla piattaforma MEPA di Consip, che, firmato digitalmente, verrà
inserito a sistema per il definitivo perfezionamento;

6°) - Di dare atto che:
l’impresa affidataria, prima dell’attivazione del servizio de quo, è tenuta al deposito-
cauzionale definitivo previsto dall’art. 103 del richiamato D. Lgs. n. 56/2016, nei modi e
termini previsti nell’articolo medesimo;
il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è 9530210216;-
l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;-
alla liquidazione si provvederà con successivo ed apposito provvedimento, a prestazione-
regolarmente effettuata e previa presentazione di idonea documentazione fiscale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CARMELA SANTACOLOMBA
(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

CARMELA SANTACOLOMBA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CARMELA
SANTACOLOMBA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
 CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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