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OGGETTO: Determina a contrarre, afﬁdarnento per la fornitura di “computer completo di monitor per l’Ufﬁcio Tecnico” ai
sensi dell’art. 36, comma 2, letta) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi..
CIG ZEE3633FCD

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
Che questa Amministrazione ha riscontrato la necessità di potenziare la strumentazione dell’Ufﬁcio Tecnico mediante
l’acquisto di un PC Desktop completo di due monitor;
Che occorre procedere all’afﬁdamento della fornitura in oggetto, la quale comporta una spesa complessiva di € 958,18 + IVA
22% per un totale di 61.168,98 IVA inclusa;
VISTO il comma 4, art. 113 del D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzioni tecniche, il quale enuncia che il 20 per cento delle
risorse ﬁnanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da ﬁnanziamenti europei o da altri ﬁnanziamenti
a destinazione vincolata e destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
irmovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici speciﬁci di modellazione elettronica informativa per
l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di
efﬁcientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualiﬁcazione nel
settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
ATTESO che al successivo comma 5-bis dell’art. 13 del D.Lgs. prevede che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo
i singoli lavori, servizi e forniture. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge
1

al medesimo capitolo di spesa previsto per
n. 205 del 2017);

ATTESO che:
0
Con determina di impegno di spesa n. 93 Reg. Generale del 03/07/2019, nel rispetto del principio contabile finanziario
applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.lgs 118/20] 1, è stato assunto regolare impegno di spesa al capitolo 1744
del bilancio di previsione 2019 tra le altre della somma di 2.115,29 € di cui al fondo incentivo art. 113 del D.lgs
50/2016, somme assegnate con delibera di G.M. n. 8 del 29/01/2019 e con delibera di G.M. n. 73 del 02/05/2019,
relativamente al “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei riﬁuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati dal 01/06/2019 al 30/09/2019”, di cui 423,06 €, pari al 20% sono vincolati ai sensi del comma 4, art.
D.Lgs 50/2016',
Con determina di impegno di spesa n. 239 Reg. Generale del 20/1 1/2020, nel rispetto del principio contabile ﬁnanziario
applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.lgs 1 18/20] 1 , è stato assunto regolare impegno di spesa al capitolo 40371
del bilancio di previsione 2020, tra le altre della somma di 596,48 € di cui al fondo incentivo art. 1 13 del D.lgs 50/2016,
somme assegnate con delibera di G.M. n. 93 del 15/06/2020, relativamente alla “Pratica antincendio per l’adeguamento
dell’intero plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo sito in via P. Profeta alla vigente normativa di prevenzione
113

.

incendi di cui al D.M. 26/08/ 1992”; successivamente, in funzione delle attività effettivamente espletate dal RUP, il
compenso di cui sopra è stato rideterrninato nella somma di 410,38 €, di cui 119,30 €, pari al 20%, sono vincolati ai
sensi del comma 4, art. 113 D.Lgs 50/2016;
0

0

Con determina di impegno di spesa n. 356 Reg. Generale del 31/12/2019, nel rispetto del principio contabile ﬁnanziario
applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.lgs l 18/201 1, è stato assunto regolare impegno di spesa al capitolo 4133.1
del bilancio di previsione 2019 tra le altre della somma di 911,03 € di cui al fondo incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016,
somme assegnate con delibera di G.M. n. 206 del 21/10/2019, relativamente all’“Effrcientamento energetico del

palazzo municipale”, di cui 182,20 €, pari al 20% sono vincolati ai sensi del comma 4, art. 113 D.Lgs 50/2016;
Con determina di impegno di spesa n. 36 Reg. Generale del 11/05/2021, nel rispetto del principio contabile ﬁnanziario
applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.lgs 18/201 1, è stato assunto regolare impegno di spesa al capitolo 4132.1
del bilancio di previsione 2021 della somma di 431,61 € di cui al fondo incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016, somme
assegnate con delibera di G.M. n. 72 del 03/05/2021, relativamente all"‘Adeguamento antisismico strutture pubbliche
— ex scuola materna e biblioteca comunale”, di cui 86,32 €, pari al 20%
sono vincolati ai sensi del comma 4, art. 113
D.Lgs 50/2016;
Con determina di impegno di spesa n. 266 Reg. Generale del 21/12/2021, nel rispetto del principio contabile ﬁnanziario
applicato alla competenza, allegato 4/2 del D.lgs ] 18/2011, è stato assunto regolare impegno di spesa al capitolo 4132
del bilancio di previsione 2021 tra le altre della somma di 1813,55 € di cui al fondo incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016,
somme assegnate con delibera di G.M. n. 73 del 03/05/2021, relativamente all"‘Adeguamento antisismico strutture
pubbliche — palazzo municipale”, di cui 362,71 €, pari al 20% sono vincolati ai sensi del comma 4, art. 113 D.Lgs
50/2016;
1
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Che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si
rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto (Legge di Bilancio 2019 n.145 del
30/12/2018 art.l c.130);
Che, per quanto sopra, con nota prot. 4449 del 26/04/2022 è stata invitata a manifestare la propria disponibilità ad eseguire le
forniture di che trattasi e contestualmente a formulare un preventivo, la ditta E-World Abramo Francesco, con sede in corso G.
Matteotti, 39 — 98066 Patti (ME) C.P. BRMFNC9SD26G377T, P.IVA 03464510837, idonea ad eseguire la fornitura di che
trattasi;
Che la Ditta E-World Abramo Francesco con comunicazione assunta al prot. di questo Ente al n. 4507 del 27/04/2022 ha
manifestato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura di quanto richiesto fornendo contestualmente un preventivo per un
PC Desktop di importo pari a 819,66 € (IVA esclusa) e Monitor LED 27” di importo pari a 138,52 € (IVA esclusa);
Che è intenzione di questa amministrazione procedere all’acquisto di un PC Desktop e un Monitor LED 27” per un ammontare
di 958,18 € + IVA;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e smi., all'art. 192,
"Determinazioni a contrarre e relative procedure prevede "che, la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita
determinazione di spesa del responsabile del procedimento indicante:
il ﬁne che con il contratto si intende perseguire;
. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
Dato Atto che per il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto, trattandosi di forniture di importo inferiore ad €
40.000, si intende procedere mediante afﬁdamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n.
50/2016;
Tutto ciò premesso,

'

Ritenuto di dovere procedere all’afﬁdamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo
50/2016, di quanto sopra descritto, a favore della ditta E-World Abramo Francesco ﬁno al conseguimento della somma di
958,18 IVA esclusa precisando che:
I. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Identiﬁcativo di Gara (CIG) è ZEE3633FCD;
2.
Non è dovuto alcun contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trattandosi
afﬁdamento di importo inferiore ad € 40.000,00 così come da delibera ANAC 1174/2018;
Preso Atto che al ﬁnanziamento della fornitura di che trattasi si farà fronte con le somme già impegnate con:
. Determina di impegno di spesa n. 93 Reg. Generale del 03/07/2019, somme di cui al capitolo 1744 del bilancio
previsione 2022, pari a 423,06 €;
. Determina di impegno di spesa n. 239 Reg. Generale del 20/11/2020, somme di cui al capitolo 4037.1 del bilancio
previsione 2022, pari a 119,30 €;
. Determina di impegno di spesa n. 356 Reg. Generale del 31/12/2019, somme di cui al capitolo 4133.1 del bilancio
previsione 2022, pari a 182,20 €;
. Determina di impegno di spesa n. 36 Reg. Generale del 11/05/2021, somme di cui al capitolo 4132.1 del bilancio
previsione 2022, pari a 86,32 €;
. Determina di impegno di spesa n. 266 Reg. Generale del 21/12/2021, somme di cui al capitolo 4132 del bilancio
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previsione 2022, pari a 358,10 €;
Visto l’art.]83 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n.267, il quale deﬁnisce l’impegno, come prima fase del procedimento di spesa con
cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore ed indicata
la ragione;
Visto il DURC regolare della Ditta E-World Abramo Francesco, protocollo INPS_ 31103391 con scadenza validità in data
30/08/2022, acquisito agli atti;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 06/12/2021 con il quale venivano attribuiti all’Arch. Marcello Lo Monaco le funzioni di
responsabile dell’area tecnica-manutentiva e veniva no afﬁdati i compiti tecnico-gestionali.
Dato atto che con la determinazione assunta con il presente provvedimento il sottoscritto responsabile dell‘area non si trova
nelle condizioni di conﬂitto di interesse come disposto dell'art. 6 bis ex legge 241/90 e dell'art. 6 comma 1 del vigente codice
di comportamento dell'ente.
Visto l’art. 6 della legge 15 marzo 1997, n. 127 e successive modiﬁcazioni recepito in Sicilia con la LR. 23/98 che attribuisce
ai Responsabili dei Servizi la competenza, fra l’altro, dell’adozione degli atti di gestione ﬁnanziaria, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;

Visto, altresì, l’art. 151 del D.Lvo 267/2000,
Visto il principio contabile applicato alla competenza ﬁnanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/201 1);
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli ufﬁci e dei servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti:
il D.lgs. 50/2016 e successive modiﬁche ed integrazioni;
e
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e
o
217 del D.lgs. n. 50/2016;
il D.L.vo 267/2000 e successive modiﬁche ed integrazioni;
0
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
].
2.

3.

Approvare integralmente la premessa;
Di afﬁdare la fornitura di computer completo di monitor per l’Ufﬁcio Tecnico, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a),
del decreto legislativo n. 50/2016 ﬁno al conseguimento della somma di € 958,18 + IVA 22% per un totale di €.1.168,98
IVA inclusa, alla ditta E-World Abramo Francesco, con sede in corso G. Matteotti, 39 — 98066 Patti (ME) C.P.
BRMFNC9SDZ6G377T, P.IVA 03464510837;
Dare atto che l’importo di € 1.168,98 iva inclusa e già compresa ed impegnata negli appalti originali quale quota incentivo
spese tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nel seguente modo:
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Di precisare quanto segue in ordine alle prescrizioni del citato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
- ﬁnalità del contratto: afﬁdare la fornitura di computer completo di due monitor per potenziare la strumentazione
dell’Ufficio Tecnico;
oggetto del contratto: fornitura computer completo di monitor per l’Ufﬁcio Tecnico;
. forma del contratto: il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l‘uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certiﬁcata, ai sensi dell’art. 32, comma, 14 del D.lgs. n.
50/2016;
0
modalità di scelta del contraente: afﬁdamento diretto.
- Importo dell ’ajj'îdamento: 61.168,98 IVA inclusa;

'

A norma dell’art.8 della legge 241/1990 così come recepita con LR. 10/1991 , si rende noto che responsabile del procedimento
è l’arch. Marcello Lo Monaco a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

DISPONE
Che la presente determinazione, anche ai ﬁni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
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