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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 119            DEL 22.05.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  274        DEL 22.05.2018          

 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 
50/2016 E SS.MM. E II. DI CUI AL D. LGS. 56/2017 - PER L'ACQUISTO DI N. 9 FIORIERE DA 
COLLOCARE NELLE PIAZZE DEL PAESE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.   

              CIG: Z1D23ABE68 

              CODICE UNIVOCO:UFE96S 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

 

PREMESSO: 

- che questo Comune, dal dicembre 2004, fa parte dei “Borghi più Belli d’Italia” e, pertanto, è meta 

di molti turisti, soprattutto nel periodo estivo; 

 - che è intenzione dell’Amministrazione abbellire ulteriormente  le vie e le piazze del borgo 

collocandovi alcune fioriere  in modo da renderlo ancora più accogliente per i turisti; 

-che bisogna, quindi, procedere all’acquisto di n. 9 fioriere da collocare nelle piazze del paese per 

adornarlo maggiormente; 

- che, per l’espletamento della fornitura di che trattasi, dopo aver assunto le necessarie 

informazioni, lo scrivente ha contattato l’operatore economico “New LogiSevice”, con sede in Via 

del Mare n. 34, 98051 Barcellona P. G. (ME); 

- che la suddetta Ditta  ha trasmesso  il preventivo spesa n. 08/00291 del 10/05/2018, assunto al 

protocollo dell’Ente in data 15/05/2018 al n. 3346, con cui si è dichiarata disponibile ad effettuare 

la  fornitura di n. 9 fioriere del tipo “cassetta Lombardia millerighe”, cm. 120x47xh40,  al costo 

netto di € 360,00 oltre €  36,00 per IVA al 10%, per l’importo complessivo  di €  396,00; 

- che la fornitura di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017, per cui è possibile incaricare, ai fini che 

qui interessano, la succitata Ditta mediante affidamento diretto; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- che è ammesso il detto affidamento senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

così come modificato dall’art. 1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b), e) della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore a € 1.000,00, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del superiormente 

menzionato mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

 - che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del preposto Responsabile indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-  l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni  e le ragioni che ne sono alla base; 

- che, per l’intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), stante l’esiguità della spesa inferiore ad € 1.000,00, 

giusto disposto normativo di cui all’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 

modificato dall’art. 1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b), e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

RITENUTO possibile e conveniente contrarre, tramite affidamento diretto della fornitura in 

questione, con il sopra citato operatore economico, altamente specializzato nel settore e in 

possesso delle capacità tecniche e professionali che qui necessitano, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 

e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. 56/2017; 

 

RITENUTA congrua la spesa netta di € 360,00 oltre €  36,00 per IVA al 10%, per l’importo 

complessivo  di €  396,00, per  la fornitura di n. 9 del tipo “cassetta Lombardia millerighe”, cm. 

120x47xh40; 

 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 396,00 comprensiva di  € 36,00 di 

IVA al 10%; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in 

oggetto presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G. n. Z1D23ABE68; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

Visto il bilancio 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 

2018;  

 
VERIFICATI: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 



 

 

• All’approvazione del preventivo di spesa dell’Operatore Economico “New Logiservice Società 

Cooperativa A.r.l.” con sede in Via del Mare, 34 – 98051 Barcellona P.G. (ME), assunto al protocollo  

dell’Ente in data 15/05/2018 al n. 3346, con cui lo stesso ha dato la propria immediata disponibilità 

ad eseguire la fornitura di cui in oggetto per il costo netto di € 360,00 oltre € 36,00 per IVA al 10%, 

per l’importo complessivo di € 396,00; 

 

• All’affidamento diretto in favore della preindicata “Società Cooperativa A.r.l  New Logiservice” con 

sede in Via del Mare, 34 – 98051 Barcellona P.G. (ME),- per la fornitura di n. 9 fioriere, alle 

condizioni di cui al preventivo approvato, per l’importo complessivo di € 396,00, IVA inclusa al 10%; 

 

• All’impegno della somma complessiva di  € 396,00, IVA inclusa al 10%, necessaria per la fornitura in 

questione, al capitolo 10810201 – Art. 1 – Imp. 531; 

 

• Di stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ess. 

mm. e ii.: 

• Fine da perseguire: abbellire ulteriormente  le vie e le piazze del borgo collocando 

alcune fioriere  in modo da rendere ancora più accogliente il paese per i turisti; 

• Il contratto ha per oggetto: Fornitura di n. 9 fioriere; 

• La presente determinazione assumerà valore di contratto; 

 

• A liquidare la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 

documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità della 

fornitura; 

 

• A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente, 

la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 

 

Novara di Sicilia, lì 22/05/2018 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                   
        (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                         (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 

il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 396,00, al Capitolo 

10810201 – Art. 1 – Imp. 531. 

 

Novara di Sicilia, lì 22/05/2018 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.05.2018 Al 05.06.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì  05.06.2018 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


