
 

 

                               
 

 
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. 145 DEL  31.05.2018 

Reg.g.le 285 DEL  31.05.2018 
  

OGGETTO: DETERMINA  DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA - RDO N° 1963340 - 
DEL SERVIZIO BIENNALE DI 'MANUTENZIONE E GESTIONE HARDWARE, 
SOFTWARE  DI BASE, FOTOCOPIATORI CON NOLEGGIO E ATTIVITÀ DI 
AMMINISTRATORE  DI RETE E DEI SISTEMI, PER 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), D.LGS  N°  50/2016  E SS.MM.II. DI CUI AL 
D.LGS N° 56/2017, ALLA DITTA BARTOLO CATALFAMO.  CIG: Z1F2390C99 - COD. 
UNIV. DELL ENTE: UFE96S - IMPORTO CONTRATTUALE.: € 21.650,00   

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”; 
-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%; 
-Che, il sottoscritto, con propria Determina a Contrarre n° 139 del 25/05/2018, fra l’altro, ha 
stabilito quanto segue: 

1)-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%; 
2)-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 specializzati 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; 
3)-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; 
4)-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; 
5)-Impegnare sul bilancio comunale esecutivo 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; 
 

 
6)-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;   
7)-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. 

 
-Dato atto che, in ottemperanza a detta determina a contrarre, il sottoscritto, nella qualità di RUP 
ha esperito una procedura competitiva – RdO n° 1963340 - sulla piattaforma telematica del  
MEPA di Consip, invitando i seguenti n° 3 operatori economici specializzati nel settore,  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:  

1)-BARTOLO CATALFAMO, da Furnari (ME);  

2)-DATA SYSTEM, da Rodì Milici (ME);  

3)-FLYNET COMUNICAZIONI Srl, da Messina. 
-Verificato che a detta gara telematica hanno partecipato e presentato offerta i seguenti n° 2 
Operatori Economici: 

1)-BARTOLO CATALFAMO, da Furnari (ME), che ha offerto di eseguire il servizio in questione 
per l’importo netto contrattuale di € 21.650,00;  

2)-DATA SYSTEM, da Rodì Milici (ME), che ha offerto di eseguire il servizio in questione per 
l’importo netto contrattuale di € 21.774,00. 

-Rilevato che, dopo aver effettuato tutte le fasi telematiche inerenti l’aggiudicazione provvisoria, 
l’accertamento documentale e l’aggiudicazione definitiva, il sottoscritto ha proceduto alla stipula 
del contratto con firma digitale, secondo procedura MEPA, con la Ditta BARTOLO CATALFAMO, 
da Furnari (ME), per l’importo netto contrattuale di € 21.650,00, oltre IVA, che ha offerto il 
prezzo più basso;  

-Vista la 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. 
-Visto il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii di cui al D.Lgs n° 56/1917, e in particolare l’art. 
36,  comma 2, lettera a); 
-Visto l’O.A.EE.LL.  vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
-Visto il bilancio 2018/2020; 
-Visto il bilancio comunale pluriennale; 
-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti; 
-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, 
 

D E T E R M I N A 
 



 

 

1)-La premessa narrativa, rappresenta parte integrane e sostanziale del presente atto; 
2)-Approvare la procedura e il documento di stipula del contratto relativo all’affidamento sul 
MePA del servizio di cui in oggetto, RdO n° 1963340;  

2)-Affidare il servizio biennale di “MANUTENZIONE E GESTIONE hardware, software di base, 
fotocopiatori con noleggio e attività di Amministratore di Rete e dei Sistemi, per tutti gli 
uffici del Comune di Novara di Sicilia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), D.Lgs n° 
50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D.Lgs n° 56/2017, dall’1/06/2018 al 31/05/2020”, 
direttamente  alla Ditta BARTOLO CATALFAMO, con sede in C.DA Siena, Furnari (ME), per 
l’importo complessivo di € 26.413,00, di cui € 21.650,00 per importo netto contrattuale ed € 
4.763,00 per IVA al 22%, secondo le previsioni del Capitolato d’Oneri con Preventivo Spesa, 
redatto dal tecnico comunale in data 14/05/2018 
3)-confermare quanto stabilito con la propria precedente Determina a Contrarre n° 139 del 
25/05/2018, per tutto ciò non contemplato nella presente, che qui viene richiamato per farne 
parte integrante. 

 

IL RESPONSABILE 
F.to Geom. Giuseppe Di Natale) 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


