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Determinazione del Responsabile del Settore n. 725  del _15_/12/2017 
                                                

 

DETERMINA  N. 1536 DEL 15/12/2017 - (Registro gen.) 
 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per  acquisto attrezzature per il Centro diurno 

Polivalente  

CIG: ___________ 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle 

norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità  e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
o Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale al fine di garantire che i minori con disabilità possano 

partecipare su base di uguaglianza con gli altri minori alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi, intende 

acquistare apparecchiature elettroniche da destinare al Centro diurno Polivalente e indirizzate ai bambini con 

disabilità; 

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/2017, immediatamente esecutiva “Variazioni Bilancio 

Pluriennale 2017/2019 e al DUP” 

VISTA la delibera di G. M. n. 98/2017 immediatamente esecutiva di “Variazione PEG 2017/2019”; 

VISTA la delibera di G. M. n. 101 del 04/12/2017 immediatamente esecutiva di “Indirizzi al Responsabile 

del I Settore per l’attuazione degli obiettivi gestionali correlati alle somme assegnate con Delib di C. C. n. 

120/2017”; 

PRESO ATTO che nella sopracitata delibera n. 101/2017 è stata assegnata la somma € 15.000,00  allocati al 

codice di bilancio 12022.02.0001 “Acquisto attrezzature per attività ricreative per i disabili” finalizzati 

all’acquisto delle predette attrezzature ivi comprese giostre per disabili da inserire nei parco giochi 

comunali”; 

RICHIAMATI: 

 L’art. 32 comma 2 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:  

a) il fine che si intende perseguire: dotare il Centro Polivalente di strumentazioni atte a 

migliorare la fruizione delle attività ludiche da destinare agli utenti del centro; 

b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: fornitura di attrezzature 

elettroniche; 

c) le clausole del contratto ritenute  essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano il 

contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le prestazioni 

devono essere eseguite: mediante la forma semplificata dello scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo Codice degli 
Appalti; 

d) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del 

d.lgs.50/2016. 

VISTO l’art.37, comma 2 e 3 del  D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale, non ricorrono gli obblighi di 

possesso della necessaria qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di 

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 



VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che 

prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto; 

VISTO l’art. 1, commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 che testualmente recita:  

“ vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15, comma 13, lett. d) del 

DL. 95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 

esclusivamente tramite strumenti telematici ( strumenti Consip, strumento telematico della centrale 

regionale di riferimento , altro mercato elettronico della SA) vale oer per importi tra i 1000 euro e 

la soglia comunitaria………..i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 

gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla 

Spending Review del 2012…..;  

Invitate le seguenti Ditte, con nota prot. n. 26444 del 12/12/2017,  a voler fornire un preventivo per 

l’acquisto di: 

- n. 1 Lettore DVD Samsung Blu Ray; 

- n. 1 Video proiettore Epson EB.505;  

- n. 1 Stereo Sony CMT SBT 100 Sistema Hi Fi;  
- n. 1 impianto audio portatile, casse attive, 800 Watt, ingressi USB, SD, MP3, nero;  

- n. 1 Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 HD 1080P SCART HDMI MPEG4 JPEG USB REG.; 

n. 1 Antenna per TV 
 

1) TRONY - Conca D’oro - Palermo 

2) DIGIDATA EURONICS via Ammiraglio Rizzo, 39  90142 Palermo 

3) EXPERT via Leonardo da Vinci    Palermo 

4) INFORMATICA . Net  via Palazzotto, 16   Catania 

5) PAVAN  via  Malaspina  Palermo 

6) EURONICS Gruppo BRUNO contrada Torre Allegra  CATANIA  

PRESO ATTO  che entro la data stabilita del 13/12/2017 alle ore 18.00 ha trasmesso il preventivo 

di spesa solo la seguente Ditta: 

1) EURONICS Gruppo Bruno Contrada Torre Allegra 95121  Catania che ha presentato 

un’offerta di €. 900,00 IVA inclusa pervenuta con e-mail il 12/12/2017 e acquisita al ns 

protocollo al n. 26683 del 14/12/2017 

PRESO ATTO del Codice CIG Z9D2155173 attribuito dall’AVCP, alla presente procedura, ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il DURC allegato alla presente con scadenza 20/02/2018 che attesta la regolarità INPS e 

INAIL della Ditta; 

 

DETERMINA 

 

DI  DARE incarico alla Ditta Bruno Spa Contrada Torre Allegra – Zona Industriale, Catania )P. 

Iva 00183090877) che ha presentato l’offerta di €. 900,00 IVA inclusa  

DI IMPEGNARE la somma di € 900,00 al Cod. 12022.02.0001del bilancio 2017; 

DI DARE Atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2017 

 

                                                                             

                                                                            Il Responsabile del Settore I 

                 f.to Dott.ssa C. Palazzolo 



 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              ____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 


