
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 139 DEL  25.05.2018 

Reg.g.le 279 DEL  25.05.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA   A   CONTRARRE   MEDIANTE  RICORSO  AL  MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  BIENNALE  DI  'MANUTENZIONE E GESTIONE   
HARDWARE,   SOFTWARE  DI  BASE,  FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO E ATTIVITÀ 
DI AMMINISTRATORE DI RETE E DEI SISTEMI IN  TUTTI  GLI  UFFICI  DEL  
COMUNE  DI NOVARA DI SICILIA', DALL'1/06/2018 AL 31/05/2020. ASSUNZIONE 
IMPEGNO SPESA.      

CUP:      - CIG:Z1F2390C99 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
-Premesso che necessita procedere all’affidamento e al relativo impegno spesa del servizio di 
“Manutenzione e gestione hardware, software di base, fotocopiatori a noleggio e attività di amministratore di 
rete e dei sistemi in tutti gli uffici del Comune di Novara di Sicilia”; 

-Dato atto che, a tale scopo, il sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, ha redatto il capitolato d’oneri 
con preventivo spesa biennale del 14/05/2018, dell’importo complessivo di € 27.816,00, di cui € 22.800,00 
per  servizi e noleggi e € 5.016,00 per IVA al 22%; 

-Visto l’art 36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017,  che prevede : 

 al comma 2 lett. a) - che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

 al comma 6 - che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta  acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica; 

-Atteso che per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve essere necessariamente coordinata 
con quella introdotta dalla legge 296/2006 che all’art. 1, comma 450 prevede espressamente che “le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” e che pertanto per beni e  servizi sotto-soglia la procedura sarà di regola svolta sul MePA 
o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

-Preso atto 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 Responsabile del procedimento di spesa 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 ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle   

 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 



 

 

-Constatato che l’affidamento del servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, 
comma 1, Lettera a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, per il quale è possibile 
procedere tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

-Riconosciute le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura di affidamento: 

1)-L’individuazione, tramite MEPA, di operatori economici presenti nel territorio, effettivamente in 
grado di garantire l’esecuzione dell’intervento di che trattasi, in tempi brevi e compatibili con la 
prospettiva della massima ottimizzazione; 

2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente;  

3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 
affidamento; 

4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un eventuale alto numero di partecipanti 
alla gara: 
5)-che il ricorso al mercato elettronico Consip (MEPA) favorisce soluzioni operative immediate e 
facilmente sviluppabili consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizioni 
di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi d’acquisto; 

6)- Secondo le interpretazioni dell’ANAC in merito all’argomento, procedere all’affidamento del 
servizio tramite procedura competitiva fra più Ditte, rappresenta valida motivazione della  presente 
procedura di scelta del contraente;  

-Considerato che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 

attraverso ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO); 

-Dato atto che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 

a)-La realizzazione dell’intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti 
dall’Amministrazione Comunale; 

b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 

c)-L’esecuzione dell’intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di 

qualità e di celerità; 

d-Il principio generale di un adeguato confronto concorrenziale fra almeno 3 Ditte da invitare. 

-Ritenuto, pertanto, conveniente procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 
e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura sul MEPA, invitando almeno n° 3 operatori 
economici individuati dal RUP,  nel rispetto, per quanto possibile, di un adeguato criterio di rotazione; 

-Preso atto che per la suddetta prestazione è stato assegnato   il C.I.G. n° Z1F2390C99;  
-Preso atto che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

-Ritenuto di poter procedere attraverso il Me.Pa tramite richiesta di offerta ( RDO)   con gara al prezzo più 
basso,  sulla base del predetto preventivo spesa e capitolato,  consultando almeno  n. 3 operatori economici 
presenti per le caratteristiche del servizio di che trattasi; 

-Dato atto che il contratto può essere stipulato  con documento informatico sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 

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

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

VERIFICATO: 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.  

VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  l’art. 1, comma 450, della Legge n°  296/2006 

VISTO il vigente bilancio comunale;; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente  in Sicilia; 

VERIFICATO: - 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 

1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)-Approvare il sopracitato Capitolato d’Oneri con Preventivo spesa, redatto in data 14/05/2018 dal tecnico 
comunale, riguardante servizio biennale di “Manutenzione e gestione hardware, software di base, 
fotocopiatori a noleggio e attività di amministratore di rete e dei sistemi in tutti gli uffici del Comune di Novara 

di Sicilia”, dell’importo complessivo di € 27.816,00, di cui € 22.800,00 servizi e noleggi e € 5.016,00 per IVA al 
22% 

3)-Di procedere all’affidamento del servizio biennale di “Manutenzione e gestione hardware, software 

di base, fotocopiatori a noleggio e attività di amministratore di rete e dei sistemi in tutti gli uffici del 



 

 

Comune di Novara di Sicilia”, dall’1/06/2018 al 31/05/2020”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del 
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura competitiva da espletare sulla 

piattaforma telematica del  MEPA di Consip, invitando almeno n° 3 operatori economici specializzare nel 
settore, scelti dal RUP,  evitando, per quanto possibile, il non consolidarsi di rapporti continuativi solo con 
alcune imprese, malgrado il limitato numero di Ditte altamente specializzate nel settore che operano in zona 
per periodi brevi. Il tutto nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di rotazione e di contemperamento 
dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra operatori; 

4)-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli adempimenti 
consequenziali per l’affidamento e la conclusione del contratto, previa consultazione di almeno 3 operatori 
economici individuati sul MEPA, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di rotazione e di 
contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non 
discriminazione e concorrenza tra operatori, in modo tale da evitare, per quanto possibile, il non consolidarsi 
di rapporti continuativi solo con alcune imprese; 

5)-Di affidare il servizio in oggetto all’Operatore Economico invitato che offrirà la maggiore percentuale di 
ribasso sul prezzo posto a base d’asta, anche in presenza di una sola offerta; 

6)-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, e contestualmente 
trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario e 
all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti; 

7)-di stabilire, ai sensi dell’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:  

       a-il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento servizio biennale di 
“Manutenzione e gestione hardware, software di base, fotocopiatori a noleggio e attività di 
amministratore di rete e dei sistemi in tutti gli uffici del Comune di Novara di Sicilia”, dall’1/06/2018 
al 30/05/2020”;      

       b-l’oggetto del contratto è il servizio biennale di “Manutenzione e gestione hardware, software di 
base, fotocopiatori a noleggio e attività di amministratore di rete e dei sistemi in tutti gli uffici del 
Comune di Novara di Sicilia”, dall’1/06/2018 al 30/05/2020”;        

c-la forma del contratto da stipulare con l’aggiudicatario, sarà con documento informatico reso 
dalla piattaforma informatica del  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

        d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate in narrative, nel capitolato d’oneri e 
comprese nel preventivo spesa; 

e-le modalità di scelta del contraente sono quelli di cui all’art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs 
n° 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, mediante procedura competitiva previa 
consultazione di almeno n° 3 operatori economici specializzati nel settore d’intervento, individuati 
dal RUP, fra quelli presenti  sul MEPA,  Il tutto nel rispetto dei principi generali di trasparenza, di 
rotazione e di contemperamento dell’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori, evitando, per quanto possibile, il non 
consolidarsi di rapporti continuativi solo con alcune imprese. 

9)-Impegnare la complessiva spesa necessaria per il servizio di che trattasi di € 27.816,00 come segue: 
       - sul Cap.10120315, Imp. 533/2018, per € 5.000,00; 
       - sul Cap.10120315, Imp. 533/2019, per € 8.908,00; 
       - sul Cap.10160305, Imp. 534/2018, per € 3.000,00; 
       - sul Cap.10160305, Imp. 534/2019, per € 5.000,00; 
       - sul Cap.10120202, Imp. 535/2018, per € 1.000,00; 
       - sul Cap.10120202, Imp. 535/2018, per € 4.908,00; 

10)-Di liquidare il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di regolari fatture da parte 
della stessa e verifica della corretta gestione da parte del Responsabile del Procedimento, con ulteriori atti di 
liquidazione;   

11)-di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, che il 
Responsabile Unico del Procedimento è il  geom. Giuseppe Di Natale. 

 
 Novara di Sicilia, 25/05/2018 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di € 27.816,00 come segue: 
       - sul Cap.10120315, Imp. 533/2018, per € 5.000,00; 
       - sul Cap.10120315, Imp. 533/2019, per € 8.908,00; 
       - sul Cap.10160305, Imp. 534/2018, per € 3.000,00; 
       - sul Cap.10160305, Imp. 534/2019, per € 5.000,00; 
       - sul Cap.10120202, Imp. 535/2018, per € 1.000,00; 
       - sul Cap.10120202, Imp. 535/2018, per € 4.908,00. 
 
Novara di Sicilia, lì 25/05/2018 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 
 
 
 

 

 


