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DETERMINAZIONE N°   222    DEL   28/12/2017       

 

OGGETTO: 

Determina a contrarre - Impegno di spesa per  la fornitura e l’installazione di 

n. 2 prese elettriche tradizionali e n. 2 prese elettriche Schuko presso l’ufficio 

anagrafe sito in Via Jan palach. 

 CIG: Z0D2185B5E 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11.00   

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

PREMESSO: 

 
Che con nota prot. n. 27682 del 04/12/2017, l’Ufficiale d’Anagrafe delegato,  ha richiesto la 

collocazione di n. 2 prese elettriche tradizionali e n. 2 prese elettriche SCHUKO, in una stanza 

dell’immobile di proprietà comunale sito in via Jan Palach,   in modo da consentire l’installazione, da 

parte dei tecnici del Ministero dell’Interno, della postazione per l’emissione della carta di identità 

elettronica; 

 

Considerato che i suddetti tecnici arriveranno a breve, al fine di consentire agli stessi di potere eseguire 

quanto di loro competenza, è necessario provvedere alla collocazione di dette prese; 

 

Tenuto Conto che nell’ambito del personale in organico di questo Ente non è contemplata la figura di 

un elettricista, si ritiene opportuno fare eseguire detto intervento ad una ditta specializzata nel settore; 

 

Ravvisata  la necessità di provvedere in merito, l’U.T.C. ha quantificato una spesa complessiva di 

€ 150,00 IVA compresa, da assegnare con affidamento diretto, secondo le leggi vigenti ed il 

Regolamento Comunale, ad una ditta specilaizzata nel settore;  
 
Considerata l’entità del caso, si desume  che trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
 

Che con deliberazione di G.M. n.110 del 27/12/2017 sono state assegnate le somme 

preventivate a seguito di una indagine di mercato, pari ad  150,00 per provvedere a porre in 



essere gli atti necessari per la fornitura e l’installazione di n. 2 prese elettriche tradizionali e n. 

2 prese elettriche SCHUKO presso l’ufficio anagrafe sito in via Jan Palach, imputando la spesa 

al C.B. 01.11.1.03.02.99.000, pren. impegno N.              ; 
 
 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario; 

 

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di 

risanamento; 

 

Preso atto che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la spesa di 

cui alla presente assegnazione è urgente e indifferibile al fine di non recare danno all'Ente; 
 

Tenuto conto: 

- che l’art. 192 del D. Lgs. prescrive l’adozione di preventiva deterinazione a contrarre, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma  

e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla 

base; 

- che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede 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 ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 

senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L 27/12/2006, n. 296, come 

modificato dall’art. 1 comma 502 L. 208/2015, gli Enti locali sono tenuti a fare ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure;  

 

Dato atto: 

- che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- che l’importo dell’affidamento risulta essere inferiore a € 1.000,00 e, pertanto, non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio; 

 

Atteso che la fornitura in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 deteminato in seguito all’acquisizione di preventivi; 

 

Considerata altresì l’urgenza,  la peculiarità e la tipologia dell’intervento, non è stato possibile 

fare ricorso al MEPA; 

 

Tenuto conto dell’urgenza, l’U.T.C., ha contattato per le vie brevi alcune ditte locali operanti 

nel settore e l’unica che si è resa immediatamente disponibile e nelle condizione di potere 



eseguire quanto necessario è risultata essere la CIT Cordaro Impianti Tecnologici che ha 

offerto l’importo di € 122,00 compresa IVA ; 

 
Visto il Preventivo della suddetta ditta prot. n. 30132 del 28/12/2017;  

 

Considerato che i prezzi offerti dalla suddetta ditta per il materiale e l’intervento necessario 

richiesto possono ritenersi congrui;   

 

Considerato ancora che il presente impegno è compatibile con le regole di finanza pubblica ai 

sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. 1/07/2009, n. 78 convertito con modificazione 

dalla legge 3/08/2009 n. 102 nonché trattasi di spesa obbligatoria ed urgente; 

 

Ritenuto di provvedere in merito ed assumere il conseguente impegno; 

 

Vista la determinazione del Sindaco n. 26 del 29/09/2017 con la quale allo scrivente è stato 

prorogato l’incarico di  Responsabile di P.O. n. 3; 

 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

DETERMINA 
 

 

 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e 

diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

Di impegnare la somma di € 122,00 IVA compresa facendo fronte  con i fondi di cui al C.B.  

01.11.1.03.02.99.000,  dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa 

contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame del 

Ministero;  
Di approvare il preventivo /offerta di € 122,00 compresa IVA, presentato  dalla                               

CIT Cordaro Impianti Tecnologici, con sede in Casteltermini, via Trento n. 32,  P. IVA 

01839230842; 

Di procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 

lett. a e  95 comma 4 del D. Lgs. n. 50 /2016, alla ditta CIT Cordaro Impianti Tecnologici                            

con sede in Casteltermini via  Trento  n. 32,  P. IVA  01839230842, per l’importo complessivo 

di € 122,00 compresa  IVA;   

Di liquidare le spettanze, alla suddetta ditta, con separato atto, a fornitura eseguita ed avvenuta 

presentazione di regolare fattura corredata di dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e verifica di DURC; 

Di dare atto altresì  che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, la ditta ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per 

quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento 

integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione 

L. 190/2012) stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art.  

1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 

62/2013 art. 2, comma 3; 

 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’Albo on line e, solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione 

Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”;  



Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi 

del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto 

dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

                            

      
                                                                           F.to   IL RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

                                                                                                     Geom. Ballone Giuseppe  

 

 

 

 
                                                                                                      

 

 

Avvertenze: 
 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è 

ammesso:  

 

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne 

abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. 

DETERMINAZIONE  N° 222   DEL  28/12/2017 

OGGETTO: Determina a contrarre - Impegno di spesa per  la fornitura e l’installazione di n. 2 

prese elettriche tradizionali e n. 2 prese elettriche Schuko presso l’ufficio anagrafe sito in Via Jan 

palach. 

 CIG: Z0D2185B5E 

     

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo 

coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.  

 

 

Casteltermini lì 28/12/2017 

Imp. 661 

                                                                                 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                    Rag. Teresa Spoto 

                                                                                           _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

CERTIFICA 

 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _________ al ___________, per 

quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

                                                                      Responsabile della Pubblicazione on line 

 

                                                                      __________________________________ 

  
 


