COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I
Determinazione n° 217 del 11/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI N. 20
ORE DI ASSISTENZA PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE
ELETTRONICHE, P.C., ATTREZZATURE, PERIFERICHE E SOFTWARE IN
DOTAZIONE AL SETTORE I - (CIG: Z752A89B57).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Considerato che al fine di salvaguardare il buon funzionamento degli Uffici e dei
Servizi è necessario eseguire degli interventi di assistenza tecnica per la
manutenzione delle macchine elettroniche, P.C., attrezzature, periferiche e
software in dotazione al Settore I;
Visti:
l’art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modifiche ed integrazioni, i quali prevedono che le amministrazioni
pubbliche non statali - per importi pari o superiori a 1.000,00 €uro - possono
ricorrere alle convenzioni di cui al medesimo comma e al comma 456 del
medesimo articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del medesimo decreto legislativo, per affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €uro, possono
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
l’art. 63, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale
prevede, alla lettera b), che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere
utilizzata, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: 1) …omissis…; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
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Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: non è ancora
vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 50/2016; nel caso
di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 €uro, trova applicazione
quanto prevede l’art. 37, comma 1, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le stazioni
appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000,00 €uro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa;

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n.
86313 del 4 maggio 2016 e il comunicato stampa in pari data da parte del
medesimo Assessorato, con i quali è stato comunicato che nella regione Sicilia si
applica il nuovo Codice degli appalti;
Precisato che:
Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di
fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.
Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le
Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare
acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più
rispondente alle proprie esigenze;
l’ordine diretto di acquisto (ODA), la trattativa diretta (TD) e la richiesta di offerta (RDO) sono
le modalità di acquisto previste dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente
sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei
singoli bandi;
tali modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze
specifiche offrendo alle Pubbliche Amministrazioni i seguenti vantaggi: risparmi di tempo sul
processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia, trasparenza e tracciabilità dell’intero
processo d’acquisto, ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che
possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale,
soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un’ampia e profonda
gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

Dato atto che, prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente
deve verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito
mediante le convenzioni quadro CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999
n. 488 e s.m.i. o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti; in caso
affermativo, deve valutare la convenienza della convenzione quadro; nel caso in
cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di acquisizione,
trasmette l’atto di adesione alla convenzione;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti alla data
odierna sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestito da
Consip SpA ed individuata la ditta BRUNO GIOVANNA – P.Iva 02301720815 –
corrente in Via Ten. S. Montalto, 75/B a Paceco (TP) che propone il servizio di
assistenza PC 20 ore al prezzo di € 491,80 oltre IVA 22%;
Ritenuto vantaggioso avvalersi della suddetta fornitura, ritenendo tale modalità di
approvvigionamento soluzione efficace ai fini della economicità della fornitura, della velocizzazione
del processo di acquisto, della garanzia di controlli qualitativi dei prodotti e/o servizi acquistati,
della semplificazione amministrativa ed il prezzo della stessa ritenuto congruo a seguito di
indagine di mercato fatta all’interno dello stesso portale Me.Pa;
Dato atto altresì che la suddetta ditta è da ritenersi, ditta di fiducia di questo ente, atteso che ha
sempre eseguito gli affidamenti fatti con estrema diligenza e competenza, attestando l'economicità
dell’offerta, a mente dei costi sostenuti dalle altre amministrazioni;
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Ritenuto pertanto di procedere alla suddetta fornitura con l’affidamento diretto;
Considerato, inoltre, che in forza del disposto dell’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita de-terminazione del responsabile del
procedimento e dato che, nel caso di specie e in relazione alla natura dell’intervento, essendo certi
il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, la determinazione a contrarre può essere
redatta in for-ma semplificata secondo quanto indicato dalle linee guida ANAC in relazione alle
procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;

Ritenuta la propria competenza a procedere all’affidamento per l’acquisizione
della fornitura, in quanto atto di gestione, ai sensi del principi di distinzione
funzionale introdotti dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Acquisito il CIG come in oggetto riportato;
Visti:
la deliberazione di G.M. n. 118 del 22.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di gestione 2019-2021, costituito dai piani finanziari assegnati ai vari Settori, e,
contestualmente, i responsabili dei Settori sono stati autorizzati a compiere tutti gli atti di
gestione finanziaria necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi;
l’art. 183 del T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:

1. Di affidare alla ditta BRUNO GIOVANNA – P.Iva 02301720815 – corrente in Via
Ten. S. Montalto, 75/B a Paceco (TP), la fornitura del servizio di assistenza PC 20
ore al prezzo di € 491,80 oltre IVA 22%, mediante affidamento diretto, OdA,
attraverso il Me.Pa gestito da Consip;
2. Di impegnare la somma di € 600,00 sul Capitolo 01021.03.0054 del bilancio
di previsione per l’anno 2019;
3.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi
contabili) e del D.P.C.M. 28 dicembre 2011:

Anno di Imputazione

Anno di Pagamento

2019

2019

4. Per tutto quant’altro non specificato nella presente determinazione si fa espresso riferimento
alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia che si intendono integralmente trascritti anche
se non allegati.
5. Provvedere alla pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di
amministrazione trasparente e dalla legge n. 190/2012.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese
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Paceco, 11/11/2019

Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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