LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna

SETTORE III - TERRITORIO PIANIFICAZIONE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 698 del 19/04/2022
Proposta n. SETT6 828/2022
OGGETTO:NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA TELEMATICA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO R.D.O. NEL MEPA
PER LA FORNITURA DI VEICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO 2 - UFFICIO 2.4 AUTOPARCO. C.I.G:902809185F
IL DIRIGENTE
VISTI:
- la Legge della Regione Siciliana n.15/2015 con cui tra l’altro, sono state disciplinate le funzioni le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane;
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 505/GAB del 02.02.2022, con il quale, è stato incaricato quale Commissario Straordinario per il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna, il Dott. Girolamo Di Fazio ;
Richiamata:
_ la Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna n. 144 del 28/12/2021 con la quale è stato conferito l'incarico temporaneo di Dirigente del
III Settore Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici all'Ing. Giuseppe Grasso, in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n. 114 del 13/12/2021 assunta con i poteri di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna;
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n. 2525 del 30.12.2021 si è provveduto ad avviare la
scelta del contraente mediante Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso
Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla Piattaforma M.E.P.A. /Consip con invito a qualsiasi operatore economico interessato, in grado di fornire l’intera gamma di prodotti inserita nel lotto unico, aggiudicando
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95(Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4,
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 relativa all’acquisizione della Fornitura di “VEICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 - UFFICIO 2.4 AUTOPARCO” cui importo complessivo Iva inclusa è pari ad Euro 359.996,07 di cui Euro 281.550,000 quale importo a base d’asta oltre Euro
61.941,00 per IVA al 22% ed oltre Euro 16.505,07 per Tasse, Imposte, Messa in Strada IVA compresa,
Con CIG. 902809185F;
Tenuto conto:
che con R.d.O. MEPA con Id. n.2980007 del 18.03.2022 si è provveduto ad immettere la richiesta di offerta in esame relativa alla fornitura di cui in oggetto sulla Piattaforma MEPA/Consip con accesso
all’indirizzo: www.acquistinretepa.it;
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che in data 11.03.2022 si è provveduto a pubblicare l’avviso/bando di gara di che trattasi su Piattaforma
T.E.D. - GUCE;
che in data 18.03.2022 si provveduto a pubblicare l’avviso/bando di gara in parola sull’Albo Pretorio di
questo Ente, nonché sul profilo di questa Stazione Appaltante Committente;
che in data 18.03.2022 è stato pubblicato l’anzidetto avviso presso la G.U.R.S. n.11 del 18.03.2022 Parte
II e III;
che in data 18.03.2022 il medesimo è stato pubblicato sui quotidiani “ La Stampa” Ed. Nazionale e sulla
“ La Repubblica” Ed. Reg. Palermo;
che con nota-pec del 18.03.2022 assunta al Prot. Gen. al n.5531 di pari data, si è proceduto alla pubblicazione di che trattasi sull’Albo Pretorio del Comune di Enna;
che in data 23.03.2022 si è proceduto alla pubblicazione in argomento sulla Piattaforma M.I.M.S;
Atteso:
che è stato definito presso la citata R.d.O /Mepa quale termine ultimo per la presentazione delle offerte
economiche relative all’acquisizione della fornitura specificata in oggetto per giorno 19.04.2022 alle ore
09:00;
che pertanto, necessità provvedere all’afferente costituzione e nomina della Commissione di Gara Telematica da svolgersi su Piattaforma MEPA/CONSIP;
Ritenuto:
pertanto di poter costituire la predetta Commissione individuando e nominando i sotto elencati dipendenti
di questo Ente, tutti cogniti ed idonei, ai sensi della vigente normativa, nonché scevri da qualsiasi ipotesi
di conflitto d’interesse, quali componenti della Medesima, afferente la procedura di gara telematica relativa all’acquisizione della Fornitura sopra esplicata, nel modo seguente:
Presidente della Commissione incaricata: il Dirigente del III Settore Ing. Giuseppe Grasso;
Componente il Dott. Sergio Trapani;
Componente Sig. La Paglia Giuseppe;
Segretario Verbalizzante Sig.ra Sardegno Maria Grazia ;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. COSTITUIRE per le motivazioni in premessa esposte e che qui s’intendono integralmente

riportate, la Commissione di gara telematica relativa alla Procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla Piattaforma M.E.P.A.Consip con Id.n.2980007 del 18.03.2022, con invito a qualsiasi operatore economico
interessato, in grado di fornire l’intera gamma di prodotti inserita nel lotto unico,
aggiudicando con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione
dell'appalto), comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l’acquisizione
della Fornitura di “VEICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 - UFFICIO
2.4 AUTOPARCO” cui importo complessivo è pari ad Euro 359.996,07 del quale: Euro
281.550,000 per importo a base d’asta oltre Euro 61.941,00 per Iva al 22% non soggetta a
ribasso ed oltre Euro 16.505,07 per Tasse, Imposte, Messa in Strada Iva compresa, con CIG.
902809185F nel modo seguente:
Presidente della Commissione di Gara telematica il Dirigente del III Settore: Ing. Giuseppe
Grasso;
Componente:Dott. Sergio Trapani;
Componente: Sig. La Paglia Giuseppe;
Segretario Verbalizzante Sig. ra Maria Grazia Sardegno;
2. DARE ATTO:
che tutti i sopramenzionati componenti della Commissione di Gara telematica su
Piattaforma MEPA/Consip dipendenti di questo Ente, sono cogniti ed idonei, ai sensi della
vigente normativa,nonché scevri da qualsiasi ipotesi di conflitto d’interesse,
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3. TRASMETTERE

la presente Determinazione Dirigenziale ai componenti della
Commissione di Gara telematica di cui sopra, ed al RdP. Geom. Giuseppe Trovato per
quanto di competenza.
4. DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all'articolo 29
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Gare e
Appalti.
Lì, 19/04/2022

IL DIRIGENTE
GRASSO GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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