
 
 
 
 
 

 

 
Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
Settore Tecnico  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N°  472   DEL 21/12/2018 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016)  –IMPEGNO  SPESA 
“Acquisto Stampante multifunzione (Plotter) a servizio dell’ufficio tecnico”. 
CIG ZDA2670E63 

 
 
 
SETTORE PROPONENTE: TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ATTI DEPOSITATI PRESSO IL SETT. TECNICO: 

Scheda con caratteristiche tecniche e quadro economico 
 

 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 43  del 14/01/2019 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO CHE:  
-Il Decreto legislativo  n. 18 aprile 2016 n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in vigore dal 19 aprile 2016, ha sostituito ed abrogato la previgente normativa in materia, 
dettata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori 
servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  
-La Regione Siciliana, con la LEGGE 17 maggio 2016, n. 8: “ Disposizioni per favorire/ l’economia. 
Norme in materia di personale. Disposizioni varie” e segnatamente con l’articolo 24 “ Modifiche alla 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”, ha legiferato che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive 
modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione; 
  TENUTO CONTO CHE :  
con il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti e che lo stesso è 
entrato in vigore a partire dalla pubblicazione sulla G.U. avvenuta in data 19/04/2016; 
l’art. 36 comma 2  del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 prevede: “ …. fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35; pertanto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, possono procedere mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
VISTO: 
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
ne sono alla base;  
- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 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;  
-  che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;  
- che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in 
assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 
servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del 



mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 
fornitori abilitati;  
- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati 
elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;  
ATTESO che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle Finanze, è 
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, 
D.P.R. 207/2010;  
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione 
dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  
ACCERTATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 è 
possibile espletare una procedura negoziata; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 
DARE ATTO che tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel 
rispetto, appunto, dei principi generali codicistici; 
VISTI : 
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
la legge 17 maggio 2016, n. 8; 
la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 7/9/1998, n. 23; 
l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000; 
l’art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia; 
il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore; 
la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al funzionario 
responsabile del settore Tecnico l’ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” e in sua assenza saranno 
svolte dall’arch. Michele Milici di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 
15.05.1997 n. 127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 
08.06.1990 n. 142.  

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo:  
1. Di impegnare la somma complessiva di € 3.294,00 all’intervento n. 20180503/1 Acquisto 

straordinario mobili e attrezzature.bilancio 2018 



2. Di approvare l’allegato schema tecnico, con allegato quadro economico di spesa.  
3. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, della fornitura per l’acquisto di una stampante multifunzione (Plotter) a servizio 
dell’ufficio tecnico, mediante ricorso al MEPA, attraverso la richiesta di offerta (RdO) ad almeno 
due ditte presenti sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche adeguate alla 
tipologia della fornitura.  

4. Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso 
determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.  

5. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.294,00, trova copertura 
all’intervento n. 20180503/1 Acquisto straordinario mobili e attrezzature.   

6. Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’ufficio l’attrezzatura necessaria  
per l’espletamento dei propri compiti di istituto; 
-l’oggetto del contratto è la fornitura di cui all’oggetto; 
-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla 
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016; 
-la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale; 
-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata sul Mepa, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
7. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 

marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione 
dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente 
del sito comunale. 

8. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti 
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

9. Dare atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 

10. Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 
pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni.  

   
 

IL TECNICIO INCARICATO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to Arch. Michele Milici   f.to Ing. Aurelio Lovoy 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n. 
20180503/1 Acquisto straordinario mobili e attrezzature  bilancio 2018 
Impegno n°2241/2018 

        
  

Il Responsabile del Settore Finanziario                  
                   f.to   Luigi Milano 

      
Data 28/12/2018                                                  
                                                   
                    
                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  
21/01/2019   e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 28/01/2019 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                 Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 

 


