CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Servizi Generali -Organi IstituzionaliCoesione Sociale n° 102 del 25/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 36 c.2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
con l'impiego del Mercato elettronico dei componenti audio sala Consiglio Comunale
La sottoscritta Dott.ssa Maria Gabriella Marino, Funzionario direttivo, preliminarmente attesta di
avere eseguito l'istruttoria e di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, nemmeno
potenziali, ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013:
Premesso che, da un controllo tecnico effettuato in data 12 febbraio per verificare la funzionalità
dell’impianto audio/video dell’aula consiliare al fine di consentire lo svolgimento delle sedute Consiliari in
presenza,è stato rilevato che, a causa delle condizioni climatiche avverse, il danneggiamento dell’unità
centrale per la discussione e votazione oltre alla postazione microfonica delegato da tavolo per discussione
e votazione;

Considerato che il malfunzionamento dell’unità centrale per la discussione e votazione impedisce di fatto
l’attività del Consiglio Comunale, e che, pertanto, è assolutamente necessario provvedere nell’immediato alla
sua sostituzione, per evitate gravi disagi nello svolgimento delle attività del Massimo Consesso;
Dato atto che a seguito di indagini di mercato è stato accertato che il costo dell’unità centrale per
discussione e votazione e quello della postazione microfonica risulta pari a €.1114,74 IVA compresa giusta
bozza di ordinativo fornito dal Responsabile servizi informativi, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale ;
Atteso che con il comma 130 dell’art.1 della Legge del 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) è
stato modificato l'articolo 1 comma 450 della Legge del 27 dicembre 206 n.296, innalzando da 1.000 a
5.000,00 la soglia prevista per gli acquisti con l’obbligo di ricorrere al MEPA;
Visti:
– il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192;
– il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
– la legge n. 123/2007;
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la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;
l’art.36, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
l’art. 26 della legge 488/1999;
il regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;
il regolamento dell'Ente per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di
Bilancio e che è stato acquisito il seguente CIG: ZC030CB384;
Viste:
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 4/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 ed il Bilancio di
Previsione per il triennio 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020 / 2022 , nelle more dell’approvazione del PEG 2021 stante l’urgenza di
provvedere in merito ;
Atteso che si ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni sopracitate, procedere all’acquisto dei
componenti audio descritti in premessa su piattaforma MEPA;
Considerato che, a tale scopo, si rende necessario impegnare un somma di € 1114,74 IVA compresa, da
imputare al Cap. 1010.7 Bil. Pluriennale 2021
Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato
03 - 3° livello 02 - 4° livello 99 - 5° livello 999;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
PROPONE DI DETERMINARE
Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con l’impiego del Mercato elettronico dei componenti audio descritti in
premessa ;
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
Di impegnare per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 1114,74 IVA compresa, da
imputare al Cap. 1010.7 Bil. Pluriennale 2021
Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato
03 - 3° livello 02 - 4° livello 99 - 5° livello 999;
Di dare atto di avere verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sottosezione di
bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente, stante che lo stesso rientra tra gli obblighi cui al
D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Maria Gabriella Marino
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IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento
integrativo;
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento
alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di
prevenzione della corruzione;
Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo,
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, dopo l’esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 25/02/2021

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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