
   

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 

DIREZIONE I 

 

“ AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE - RISORSE UMANE – 

 SVILUPPO – AFFARI ISTITUZIONALI “ 

 

DETERMINAZIONE  n. 35  del  16 / 03 / 2020                                         

 

OGGETTO: Affidamento alla Ditta MAR per apparecchiature informatiche per la I 

Direzione organizzativa – Assunzione impegno di spesa. 

CIG Z3E2C73A12. 

 

 
TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

1. SINDACO      On line  

2. SEGRETERIO GENERALE  (Registro unico)    ________________ 

3. ALBO PRETORIO   On line 

4. DIREZIONE  VIII                ________________ 

5. Ditta MAR S.a.s.                                                                                                 On line  

                                                                           
              

 
  

ASSUNTO IMPEGNO  DAL N.  180  AL  N.        DEL 16/03/2020 

SULL’ INTERVENTO   01.02.1.103 

CAPITOLO    P.E.G.   N.    340.01 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €     1.708,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  

                                                                                            ANNOTAZIONE ESEGUITA                                                                                                                                            
     
 

         Il responsabile 

                 
                                                                          F.to G. Pisciotta 

 

 

 

 



       Il Responsabile del Procedimento 

 

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

norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui ne 

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

l’insussistenza di conflitto di interessi; 

 

PREMESSO 

 

CHE, con provvedimento dirigenziale n. 57 del 22/02/2017, si è provveduto all’affidamento della fornitura per il noleggio 

di n. 7 PC completi di monitor 22’’, tastiera, mouse, cpu 17, RAM 8 GB, Hard Disk 2TB sistema operativo e pacchetto 

applicativo office 2007 PRO integrati alla Ditta MAR s.a.s. di Chiara e Valentino Marinelli sita in Lanciano – Via Bellisario 

18 – Partita IVA 02024710697, per 36 mesi a decorrere dal 15/03/2017 e fino al 15/03/2020; 

 

CONSIDERATO che è necessario provvedere a rinnovare l’affidamento, e la relativa assistenza, di cui sopra per i 

successivi 24 mesi a decorrere dal 16/03/2020, alle condizioni previste nella mail del 12/03/2020 inoltrata dalla ditta MAR 

s.a.s., agli atti d’ufficio; 

  
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), il quale statuisce che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il vigente regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia che all’art. 8, comma 2, lett. a) 

prevede la possibilità del ricorso alla procedura di spese in economia per “… il nolo, affitto o altra forma di prestito contro 

corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’art. 7 “ e, segnatamente all’art. 

14 dispone che “Per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito 

l’affidamento diretto…mantenendo la fiduciarietà (affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato) per gli 

importi inferiori a  20.000,00 euro”; 

 

VISTO, altresì, il comma 130 dell’art. 1, della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che modifica l’art. 1, 
c. 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, che ha innalzato la soglia dell’obbligo del ricorso al MEPA, per acquisti di beni e 

servizi, da 1.000,00 a 5.000,00 euro; 

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che si intende garantire la continuità della fornitura in questione, 

e tenuto conto della conveniente offerta proposta dalla ditta MAR s.a.s., giusta mail del 12/03/2020, agli atti d’ufficio, che 

prevede uno sconto, rispetto all’affidamento originario, del 30% sulla fornitura per i primi 12 mesi e del 40% per i 

successivi 12 mesi e che, per effetto della dichiarazione di dissesto, s’impone una gestione oculata della spesa limitata a 

quella disposta dalla Legge o connessa ai servizi locali indispensabili; 

 

RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2017/2019 non presenta alcuna disponibilità nel competente Titolo II per 

procedere all’acquisto di dette apparecchiature informatiche, per cui questo Ente deve necessariamente ricorrere al noleggio; 
 

TENUTO CONTO che: 

 per € 1.708,00 (Iva inclusa) si imputerà al codice 01.02.1.103 – Cap. 340.1 dell’esercizio finanziario anno 2020, dando 

atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministro degli Interni, si terrà 

conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

 per gli stanziamenti successivi al 2020 e relativamente al 2021 e, nello specifico l’importo di € 1.811,33 (Iva inclusa) sul 

codice 01.02.1.103 – Cap. 340.1, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera a D. Lgs. 267/00, dando atto che tale spesa viene 

assunta ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 per gli stanziamenti successivi al 2021 e relativamente al 2022 e, nello specifico l’importo di € 293,95 (Iva inclusa) sul 

codice 01.02.1.103 – Cap. 340.1, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera a D. Lgs. 267/00, dando atto che tale spesa viene 

assunta ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 

PRECISARE che: 

 la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia) sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

ed effetti dell’art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione 

di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo agli atti d’ufficio; 

 per la sopracitata ditta in data 19/12/2019 è stata effettuata alla B.D.N.A. la richiesta ex art. 91 del D.lgs 159/2011, 

PR__TNUTG_Ingresso_0098488, agli atti d’ufficio, e che il sistema comunica che la richiesta è in istruttoria; 

 è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva della ditta in questione, mediante acquisizione del Durc On 
Line, emesso dall’INPS in data 20/11/2019 con prot. 19237466, avente scadenza 19/03/2020, agli atti d’ufficio; 



 la sopracitata ditta risulta essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 “Motivi di 

esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione”, così come si 

evince dalla dichiarazione resa e custodita agli atti d’ufficio;   

 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla presente fornitura il 

seguente codice identificativo di gara C.I.G.: Z3E2C73A12, agli atti di ufficio; 

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. “A” del piano di 

Auditing 2019/2021; 

  VISTI 

 lo Statuto Comunale; 

 il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

 il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici); 

 il D. Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016);  

 

P R O P O N E 

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1. AFFIDARE il servizio consistente nel noleggio di n. 7 PC completi di monitor 22’’, tastiera, mouse, cpu 17, RAM 8 

GB, Hard Disk 2TB sistema operativo e pacchetto applicativo office 2007 PRO integrati alla Ditta MAR s.a.s. di Chiara 

e Valentino Marinelli sita in Lanciano – Via Bellisario 18 – Partita IVA 02024710697, per 24 mesi a decorrere dal 

16/03/2020 e fino al 16/03/2022, con una spesa complessiva di € 3.813,28 Iva inclusa, così suddivisa: 

 Per  € 1.708,00 (Iva inclusa) da imputare al codice 01.02.1.103 – Cap. 340.1 dell’esercizio finanziario anno 2020, 

dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministro degli Interni, 

si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

 per gli stanziamenti successivi al 2020 e relativamente al 2021 e, nello specifico l’importo di € 1.811,33 (Iva 

inclusa) sul codice 01.02.1.103 – Cap. 340.1, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera a D. Lgs. 267/00, dando atto che tale 

spesa viene assunta ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

 per gli stanziamenti successivi al 2021 e relativamente al 2022 e, nello specifico l’importo di € 293,95 (Iva inclusa) 

sul codice 01.02.1.103 – Cap. 340.1, ai sensi dell’art. 183 comma 6 lettera a D. Lgs. 267/00, dando atto che tale spesa 

viene assunta ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

2. TRATTENERE, ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell’Ente l’IVA pari ad € 687,64, per 

essere versata all’Erario (art. 17 ter DPR 633/1972 - scissione dei pagamenti); 

3. PROVVEDERE al pagamento delle relative fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale con successivi provvedimenti di liquidazione. 

Castelvetrano, 16/03/2020 

     

                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              F.to  I.A.   Katy Sorrentino 

 

IL RESPONSABILE DELLA I DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

 

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17/01/2020, con cui sono stati conferiti gli incarichi ai responsabili 

delle Direzioni organizzative dell’Ente ed individuate le sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei responsabili delle 

Direzioni e del Segretario Generale; 

 

VISTA la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento; 

 

ATTESTANDO 

 la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE la proposta di determinazione sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta. 

Castelvetrano, 16/03/2020      

        Il responsabile della DIREZIONE I  

          F.to   Dott.ssa Maria Morici 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la 

copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì 16/03/2020 

 
 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                                         

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONE  all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del  ______________. 
 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 


