
COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA D I MESSENA

• AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

i
N. Reg. Gen. %i46 Data J JJ. 32/7

N. Reg. 121 S.S. Data 18.12.2017

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36— CO. 2— lett. a) D.lgs. n. 50/20 16, come modificato dal D. Lgs. a.
56/2017, per acquisto lavatrice e computer, comprensivo di monitor per servizio progetto SPRAR!
Codice spesa Bl, 82 a valere sul FNPSA 2017/2019 alla Ditta EURONICS Gruppo Bruno S.P.A. sede
legale e amministrativa: C/da Torre Allegra- Zona Industriale. Catania, punto vendita di Milano ( Me)
Partita IVA 00183090877 £10: Z6D2I5AA7B.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Con attribuzione di Responsabilità dell’Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/17, n. 19 deI 30.06.17
en.33 del 17.11.17;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.17, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 nonché successiva variazione giusta delibera di consiglio
comunale n. 37 dcl 29.11.2017;

Premesso che
Che con delibera di G.M. n. 2 del 18.01.20 17, dichiarata immediatamente esecutiva sono stati approvati i Piani
Finanziari preventivi 2017/2019 per la realizzazione dcl progetto di accoglienza degli Enti Locali in seno alLo
SPRAR attuato nel Comune di pace del Mela e rivolto a n. 9 minori non accompagnati;
Con delibera n. 99 del 12.7.20)7 la G.C. ha, fra l’altro, rimodulato i piani finanziari preventivi del progetto
SPRAR;
Con determinazione del responsabile Area n. 106 del 29.11.2017 è stata effettuata la rimodulazione del Piano
finanziario di progetto annualità 2017 prevedendo alla voce RI LL Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi,
elettrodomestici” la complessiva somma di E 5.000,00 ed alla voce 82 “Acquisto, noleggio o leasing di hardware,
software, strumentazione tecnica ed autovetture” la complessiva somma di € 750,00;
Considerato, avendo anche a riferimento rilievi/osservazioni fatti dal Servizio centrale, l’interlocuzione con il
personale dell’Ente gestore e con i minori cui è stato chiesto di rappresentare i loro bisogni , che per completare e
rendere funzionale la struttura ove vengono ospitati i minori assistiti con il progetto necessita acquistare una
lavatrice ed un computer compreso monitor;
Che l’ari. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché,
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Che l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, cosi come modificato ed integrato, prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Rilevato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre...”;
Preso atto che la fornitura di una lavatrice e computer, comprensivo di monitor rientra nei limiti di valore previsti
dall’an. 36-co 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. trattandosi di fornitura di importo minimo stimato inferiore
ad E 40.000,00, oltre Iva come per legge, e può procedersi ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza. oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’ari. 30 del
D.Lgs. 50,/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’ari, I, comma 450 della legge 27dicembre2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Che coinvolgendo anche i minori destinatari dell’acquisto è stata effettuata ricerca di mercato;
Che è stato acquisito preventivo del 13.12.2017 della:



- Ditta EURONICS Gruppo Bruno S.P.A. sede legale e amministrativa: C/da Torre Allegra- Zona Industriale,
Catania, punto vendita di Milano ( Me) Partita IVA 00183090877 per la fornitura di lavatrice e computer,
comprensivo di monitor per l’importo di €994,00 IVA compresa al 22%;

Ritenuto che il prezzo di cui al preventivo presentato sia congruo per cui si ritiene di dovere procedere
all’affidamento diretto ex art. 36— co. 2— lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017
Che non è dovuto contributo di funzionamento ANAC in quanto il valore del contratto è inferiore ad E. 150.000,00;
Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line;
Che è stato acquisito CIG: Z6D21 5AA78;
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento diretto per completamento arredo e risorse strumentali struttura
ospitante minori non accompagnati progetto SPRAR Comune di Pace del Mela;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del la fornitura di lavatrice e computer, comprensivo di monitor;
- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’articolo 32, comma 14;
Visto il D.M. 10.8.20 16;
Visto il Manuale di rendicontazione SPRAR 2017
Vista la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I. di contrattare ai sensi deIl’art. 32- comma 2— lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilendo che:
il fine che si intende perseguire è I’ affidamento diretto per completamento arredo e risorse strumentali struttura
ospitante minori non accompagnati progetto SPRAR Comune di Pace del Mela;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del la fornitura di lavatrice e computer, comprensivo di monitor;
la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’articolo 32, comma 14;

• la scelta del contraente è stata effettuata previa richiesta di preventivo mediante indagine di mercato;
• la forma del contratto è quella prevista ex art. 32- co. 14— D.Lgs. n, 50/2016;

2. affidare la fornitura di lavatrice e computer, comprensivo di monitor per completamento arredo e risorse strumentali
struttura ospitante minori non accompagnati progetto SPRAR Comune di Pace del Mela alla Ditta EURONICS Gruppo
Bruno S.P.A. sede legate e amministrativa: CÌda Torre Allegra- Zona Industriale, Catania, punto vendita di Milano
(Me) Partita IVA 00183090877 per l’importo di €994,00 IVA compresa al 22%, giusto preventivo del 13.12.2017, acquisito
al protocollo del Comune il 13.12.2017 n. 21950;
3. dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell’affidamento diretto
della fornitura del servizio ex. art. 36—co, 2- left. a) d.lgs. n, 50/2016 e che il contratto conseguente al presente
provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’an. 32-co. IO- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017;
4. impegnare la complessiva somma di €994,00 al codice 19.01-1.04 cap. 118 bilancio 2017/2019, esercizio
finanziario 2017;
5. Dare atto che la spesa grava sui fondi di cui al contributo già concesso dal Ministero dell’interno per la prosecuzione
del progetto SPRAR triennio 2017/2019 e sarà imputata alla voce Bl e B2, esercizio finanziario 2017;
6. Effettuare la liquidazione ad intervenuta fornitura con successivo provvedimento previa verifica della regolarità della
stessa;
7. Dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente procedura è la responsabile del servizio 2 dell’area
Servizi alla Persona, D.ssa Marinella Raffa- istruttore amministrativo;
8, disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli efl’etti,délle
vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e trasparenza; /

9. pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni 15.
Il Responsabile dei Servizio 2 —

D.ssa NMnQftfa , IL RES AB E AREA
- SERV ALLA ERSONA

- D.ssa Concettina entimiglia
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Oggetto: preventivo

quantità prodotto prezzo

i Lavatrice 10KG A+++ 1400G marchio Candy codice CS14102D3/1 t 350,00

1 MONITOR 22” FHD -7 MS marchio HP codice 22E5 € 139,00

I computer A8-7410,8G,1TB,R5,W10 marchio HP codice 260-A133NL € 470,00

trasporto 35,00

TOTALE € 994,00

Tutti i prezzi sono VA compresa con aliquota al 22%

La garanzia dei prodotti forniti è di i anno.

Validità dcl preventivo 30 giorni e fino ad esaurimento scorte.

IBAN lT 02 N 03069 16920 071035730227

Dott. Scuderi
Telefono: 095/8737532

cellulare: 334/6586354
fax: 095/7357277

-7

indirizzo e-mail: darioscuderi@bruno.it

BRUNO S,p.A. sede legale e ainrninislraiiva Conlrada Torre Allegra Zona Industriale -95121 Catania - ml 0957139656. Fax 093 7357277
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Durc Ori Line

Nurnem Protocollo L_92220521 Data richiesta 23/10/2017 Scadenza validità 20/0212018

Denominazione/ragione sociale BRUNO SPA

Codice fiscale 00183090877

Sede legale CONTRADA TORRE ALLEGRA XVI STRADA, SN 95121 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.S.
-

- i
l.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dellintermgazione degli archivi deIFINPS, deIlINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina I dii



W COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

U

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090(9347204 - 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

Allegato all’atto 121 del 18-12-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCEHINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

AFFIDAMENTO EX.ART.36-CO.2 LEfl.A d.LGS. N. 50/2016, Provv.Oirig. 121 deI 18-12-2017
COME MODIFICATO DAL D.LGS.N. 56/2017, PER ACQUISTO Immed. Eseguibile/Esecutiva
LAVATRICE E COMPUTER COMPRENSIVO DI MONITOR PER
SERVIZIO PROGETTO SPRAR/CODICE SPESA Bl • B2 A VALERE
SUL FNPSA 2017/2019 ALLA DITTA EURONICS GRUPPO BRUNO
S.P.A.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, Fart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CA)’. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibilita’:

— —_________________________ -__________
Capitolo Intervento

Al Stanziamento di bilancia — 500000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancia aI 18-12-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato 500.000,00
8 Impegni di spesa al 18-12-2017

- 252.151,38
Bl Proposte di impegno assunte al 18-12-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A -8- Bl) = 247.848,62
O Impegno 60612017 deI presente atto - 994,00 994,00
E 9jppnibilita’ residua al 18-12-2017 (C— 13) = 246.854,62

Impegno secondo anno 0,00
Impegna terzo anno E 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

Parere sulla r Iarit& contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
co rtura finanziaria

Accertata la egola ita’ contabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si e prime ARERE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e art. 163 TUF 267/2 0). (art. 49).

(IL RESPONS IL DEL ERVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


