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Determinazione del Responsabile del Settore n. 469 del 22.12.17 

 
 

DETERMINA N. 1597  DEL 27/12/2017   (Registro gen.) 
 

 

 

 alla ditta NEOMEDIA Srl di Palermo, per la fornitura di apparati  
di networking. 

materiale . (CIG. Z49217890D) 

Impegno spesa ed affidamento diretto  ,
 tramite MEPA 

OGGETTO: 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria 

del presente provvedimento. 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

CONSIDERATO  che il Comune di Cinisi si è dotato all’interno del centro Comunale di raccolta  di un 

sistema di pesatura  che consente  la rilevazione della singola frazione conferita; 

 

CHE per il suddetto funzionamento occorre procedere all’acquisto di alcuni attrezzature, quali parabola e 

router ,per collegare la bilancia al Pc e alla stampante: 

 

VISTI: 

-l’art. 36 del d.lgs. 18.054.2016 n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

-l’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del mercato 

elettronico od ei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di 

riferimento,per gli acquisti di valore inferiore o pari a 1.000 € sino al sotto soglia; 

-l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 36, del comma 2,  del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento 

dei contratti sotto soglia e, in particolare, la lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante 

affidamento diretto; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore 

inferiore ai  inferiore ai 1.000€ non si rende necessario l’utilizzo del mercato elettronico o di 

sistemi telematici di acquisto; 

 ai sensi dell’art. 37 del d.lgs 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 

40.000,00 non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze 

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 1.000€ Iva esclusa 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia,ai sensi dell’art. 36.co.2 lett.a del d.lgs 

50/2016  e delle linee guida ANAC n. 4 riguardanti che le procedure negoziate sotto soglia 

Considerato che l’art. 95,comma 4 lett. c) del d.lgs n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000,00€ possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che è stata svolta una indagine esplorativa  tramite ricerca su internet 

Che  contattata telefonicamente la ditta  Neomedia  s.r.l. con sede a Palermo la stessa si è dichiarata 

disponibile a fornire i beni di che trattasi in tempi  molto brevi, stante la necessità di avere la fornitura 

entro il 31.12.2017; 

Che in data 22.12.2017 la ditta ha fatta pervenire la propria offerta  economica pari ad € 999,00 oltre iva, 

allegata alla presente , e che  la stessa è risultata in linea con i valori di mercato ; 

Dato atto che: 

- l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, 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 

VISTO l’art. 37 c. 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; 

 



RICHIAMATO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000 il quale al c. 1 dispone “La stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante”: 

 

a) Il fine:  messa in funzione della bilancia pesa rifiuti acquisto di apparati di networking; 

b) l’oggetto:  acquisto di apparati di networking   

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

concludere definendone e i termini entro i quali le prestazioni devono essere eseguite tramite trattativa 

diretta 

d) criterio di selezione delle offerte: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs 50/2016 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 83 del 06/07/17, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2017/2019; 

 

VISTA la deliberazione di GM n. 62 del 18/07/17, con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019; 

 

PRESO atto del C.I.G n° Z49217890D 

 

PROPONE 

 

Di affidare, per le motivazioni sopra indicate, il servizio di fornitura di apparati di networking, con alla 

Ditta Neomedia srl, con sede in Viale del Fante 44/a, a Palermo P. Iva 04341900829; 

 

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.218,78, Iva inclusa, al codice 0903103.1739 del bilancio 

2017; 

 

DARE ATTO che il pagamento e la liquidazione avverranno con successivo atto, previa acquisizione  di 

documenti fiscali e della certificazione di regolarità contributiva  

 

DARE ATTO che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il Cod. CIG° 

Z49217890D 

Dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2017. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

            N. Cottone 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “ Lavori pubblici e Urbanistica” 

- Vista la proposta che precede; 
- Vista la Determina Sindacale n. 24/17; 

- Attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del 

presente provvedimento. 

 
DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Il Responsabile del Settore 

 

           Geom. Vincenzo Evola



 

  
 

 

 

 
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 – Servizi a rete 

O Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 

O Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

O Quinto Settore – Polizia Municipale 
O Segretario/Direttore 

O Sindaco/Giunta 

O Presidente del Consiglio Comunale 

O Capi Gruppo Consiliari 

O Difensore Civico 

O Revisore dei Conti 


