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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSA: 

Con Determina Dirigenziale n. 489 del 28/12/2018 con oggetto “Acquisto straordinario mobili e 

apparecchiature elettroniche”:  

a)  è stato approvato il progetto; 

b) Impegnate le somme;  

c) Stabiliti i criteri previsti dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;  

CONSIDERATO:  

che la procedura negoziata è stata effettuata con la richiesta di offerta (RDO) n. 2303050 del 

28/05/2019; 

che sono state coinvolte a presentare un preventivo offerta n. 5 operatori economici, operanti nel 

territorio e presenti sulla piattaforma elettronica MEPA; 

che con verbale del 10/06/2019, pubblicato dal 10/06/2019 al 10/07/2019, la gara è stata dichiarata 

deserta, per mancanza di offerte.  

TENUTO CONTO che la vigente normativa consente per importi inferiori a € 5.000,00, la possibilità 

di non ricorrere ai sistemi di negoziazione telematica;  

VISTO l’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti ( 

Dlgs n. 56/2017), che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia ed in particolare il comma 2, 

lettera a): “ .. per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO: 

-che l’ufficio tecnico ha la necessità e l’urgenza di dotarsi di apparecchiature elettroniche  (SERVER) 

fondamentali per il funzionamento degli uffici; 

- che le somme già impegnate con determina n. 489 del 28/12/2018 interessano il capitolo: acquisto 

straordinario mobili e apparecchiature elettroniche; 

- che occorre cambiare le caratteristiche delle apparecchiature elettroniche e la modalità di scelta del 

contraente per le motivazioni di cui sopra; 

VISTI:  

il D.lgs n. 50/2016; D.Lgs n. 56/2017; 

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; 

VISTA la Determina Sindacale n. 5 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al funzionario 

responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni dirigenziali” 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; 



VISTO la Determina n. 489 del 28/12/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.991,44 - 

capitolo 20180503/1 “Acquisto straordinario mobili e attrezzature” - impegno n. 2277/2018. 

 

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 approvare la scheda con le caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche;  

2. Di ricorrere all’affidamento diretto come previsto dall’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016, comma 2 

lettera a);  

3. Di riconfermare il quadro economico di € 2.991,44 compreso Iva, approvato con determina 

Dirigenziale n. 489 del 28/12/2019;  

4. 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. 

5. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i riferimenti 

contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

6. 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. 

7. 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 favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione  al  

 

 
Li, _______                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

  _______________________________                               

         

========================================================================= 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal 

Settore Tecnico, è stata pubblicata,  mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno  09/06/2020   e vi 

rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  10/06/2020 

 

         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

G.Catalano/V. Montelione       ( Dott. Antonina Ferraro)  

========================================================================= 


