COM UN E DI COLLESANO
P R OV IN C IA D I PA L E R M O
C .a .p. 9 0 0 1 6 – C o rso V itto rio E m a n u e le n . 2

Il proponente

SERVIZIO

Il responsabile dell'area

FIANDACA FABIO

Abusivismo e condoni

Signorello Geom. Domenico
Tecnica Manutentiva

DETERMINAZIONE
Numero

0230

N.interno 6

del

22/03/2017

del

22/03/2017

Allegati (Si)

OGGETTO
Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali dell'Edificio scolastico di Via Tommaso Villa, 43 nel Comune di Collesano"
(CUP = E46E10000670005)
Determina a Contrarre per affidamento della fornitura di: "n.2 personal computers del tipo
All-in-One di cui alla scheda tecnica allegata" con affidamento diretto ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- CIG: ZEB1DED5BC -

PREMESSA
- che con nota prot. n. 0008109 del 30.04.2013 - Uscita, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, acclarata al prot. di questo Ente al n. 5177 del 10.05.2013, trasmetteva
la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il
Comune di Collesano, regolante i rapporti tra Stato ed Ente e con la quale vengono
comunicati gli estremi del Decreto di Finanziamento prot. n. 16157 del 10.12.2012, con il
quale è stato assunto l'impegno a favore del Comune di Collesano della somma di €
110.000,00, a valere sul Cap. 7384 dello stato di previsione di spesa del predetto
Ministero, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che nell'ambito delle Somme a disposizione del Quadro Economico del progetto è prevista
una somma complessiva ammontante ad € 2.000,00 per acquisto attrezzatura informatica e di
cancelleria ai sensi di quanto previsto dall'ex art. 92 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006;
- che con l'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016 n° 8 (pubblicata sulla GURS n°22 del 24
maggio 2016) sono state apportate modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n° 12 per
effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- che a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n° 50/2016 si applicano nel territorio
della regione le disposizione in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni
nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse
disposizioni introdotte dalla presente legge;
- che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di impegno inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;
ATTESO che:
- l'UTC ha la necessità di acquistare di n.2 personal computer stante che il parco dei
personal computers assegnato all'ufficio risulta vetusto;
- pertanto bisogna effettuare l'acquisto di n.2 nuove macchine aventi le seguenti
caratteristiche o superiori:
Sistema operativo (Windows 10 Home 64) - Processore (Intel Core i3-6100T con scheda
grafica Intel HD 530 (3,2 Ghz, 3MB di cache, 2 Core) - Chipset (Intel H87) - Memoria (4 GB
di SDRAM DDR3L-1600 (1x4 GB); Slot totali: 2 SODIMM) - Memorizzazione dati (Sata da 1 TB
(7200rpm); Masterizzatore DVD SuperMulti vassoio slim) - Schermo (Schermo retroilluminato
a LED FHD con diagonale di 58,4 cm (23") IPS (1920x1080) - Interfaccia di rete (LAN
Gigabit Ethernet 10/100/1000 integrata) - Connettività wireless Combo 802.11 a7b7g7n7ac
(1x1) e Bluetooth 4.0) - Video (integrato: Scheda grafica Intel HD 530, 1 HDMI) -Audio
(B&O PLAY con 2 altoparlanti da 2 W) - Webcam (Webcam integrata con miscrofono) -Accessori
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(Tastiera e Mouse ottico Wireless e Telecomando Win8 Media Center) - Caratteristiche
(inclinazione da 5° in avanti a 30° indietro)- Porte (4 usb 2.0; 2 USB 3.0; i
cuffia/microfono combinati; Lettore schede di memoria 3 in 1) ---- completo di Pacchetto
OFFICE;
- il costo per la fornitura di cui trattasi, a seguito di indagini di mercato, risulta di
complessivi € 2.000,
IVA compresa;
- occorre pertanto dare avvio alla procedura per l'affidamento di che trattasi e
considerato che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare "… lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro
mediante affidamento diretto …";
DATO ATTO che tale fornitura rientra tra quelle normate dall'art. 36 (contratti sotto
soglia) comma 2 lett.a) mediante affidamento diretto;
RILEVATO che:
il sistema più idoneo per l'affidamento in oggetto, in ragione dell'esiguità dell'importo
della fornitura da affidare, di ragioni di economia procedimentale così da assicurare
processi di acquisizione in termine temporali ristretti e con modalità semplificate
(principio di proporzionalità), viene identificato nell'affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che:
- nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 appare imprescindibile in quanto
la procedura avverrà mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di
manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;
- l'individuazione degli operatori economici e delle offerte per mezzo della presente
procedura rispetta i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;
- la fornitura da affidare, ben individuata nella scheda tecnica, può essere aggiudicata
secondo il criterio del massimo ribasso;
- la procedura adottata garantisce anche il rispetto dei principi di efficacia,
tempestività, correttezza libera concorrenza;
- le modalità con cui si selezionano i soggetti indicati nella presente, garantiscono i
principi di economicità, non discriminazione, proporzionalità, nonché i principi di
rotazione;
PRESO atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di
manifestazione d'interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
RILEVATO che detto avviso verrà pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito internet
dell'Amministrazione Comunale e che nel caso in cui perverranno un elevato numero di
manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall'avviso della
manifestazione di interesse predisposto;
CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. a) del D. Lgs.
n.50/2016 la miglior offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'importo della
fornitura posta a base di gara, con applicazione dell'art. 36 del medesimo decreto
legislativo;
VISTO:
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l'adozione di apposita
determinazione dirigenziale per la stipula del contratto indicante il fine, l'oggetto, la
forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle
normative vigenti in materia;
- l'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO:
- Il D. Lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento dei contratti;
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- il vigente regolamento di contabilità;
Per quanto sopra espresso,
PROPONE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10, per le
motivazione di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo di:
1) Di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, mediante procedure di
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 con il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;
2) Di approvare l'avviso pubblico finalizzato all'attuazione dell'indagine di mercato per
la individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi,
nonché il relativo modello lettera d'invito e modello presentazione dell'offerta;
3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.000,00 IVA compresa trova copertura
finanziaria nel Bilancio Comunale 2017 al Cap. 798 in Entrata e al Cap. 2486.00 in Uscita
del Bilancio Comunale 2017, giusto Decreto di Finanziamento prot. n. 16157 del 10.12.2012
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

(Geom. Fabio Fiandaca)

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente proposta;
D E T E R M I N A
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante
e sostanziale del dispositivo;
- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende
integralmente approvata, riportata e trascritta;
- di trasmettere il presente atto in originale all'Area Economico-Finanziaria dell'Ente,
con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal
sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28, comma 4°, del citato
D. Lgs. 25.02.1995 n° 77 e dell'art. 35, comma 2°, del Regolamento di Contabilità.
IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Geom. Domenico Signorello )

Data regolarita'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

22/03/2017

Signorello Geom. Domenico

Imputazione della spesa al bilancio:
Cap. 2486 - Imp. 9999 - Anno 2017 - € 2.000,00
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Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

Data contabile

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

22/03/2017

Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE

Dal..:
Al...:
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