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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 158            DEL 03.08.2018 

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

REGISTRO GENERALE   N°  367        DEL 03.08.2018          
 

 
 
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.  REALIZZAZIONE  PUNTO  POSTAZIONE 
DI LAVORO PER LA C.I.E.  (CARTA  DI  IDENTITÀ  ELETTRONICA)  UFFICIO SERVIZI 
DEMOGRAFICI. DITTA POINT SERVICE S.R.L. DA FURNARI. -       
              CIG: Z86249433B 

               
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTE  le circolari della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno n. 

4/2017 e n.8/2017 nelle quali vengono rappresentate le procedure di installazione e attivazione 

relative all’emissione e al rilascio della nuova carta di identità elettronica e che i Comuni devono 

individuare lo spazio per l’installazione della postazione di lavoro e realizzarne la logistica come 

richiesta dalle note esplicative; 

RITENUTO quindi necessario, indispensabile ed urgente la realizzazione de quo per l’istallazione 

del materiale già pervenuto; 

CONSIDERATO che la Ditta Point  Service S.r.l da Furnari è incaricata dell'assistenza tecnica e 

manutentiva di tutti i P.C. Del Comune, nonché Ditta di fiducia di questa Amministrazione;  

VISTO che il preventivo della predetta Ditta, assunto al Prot. 4646 del 06.07.2018 di € 372,10 IVA 

compresa è congruo; 

 

- 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  “Ditta Point Service S.r.l. da Furnari ”,  con 

sede in Via  Nuova Russo n° 125   - 98054 Furnari  (ME), 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 € 290,24 oltre €  81,86 per IVA al 22%, per l’importo 

complessivo  di €  372,10, per  la Realizzazione punto postazione di lavoro per la C.I.E. (Carta 
di Identità Elettronica) Ufficio Servizi Demografici 
 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 372,10 comprensiva di  € 81,86 di 

IVA al 22%; 

 

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. Z86249433B; 

 

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; 

VISTO l' O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia come modificato e integrato dalle LL.RR. N.48/91 e N. 

30/2000; 

 

VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta d’ufficio, l’idoneità del presente atto e la 

conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

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

 



 

 

• All’approvazione del preventivo di spesa dell’Operatore Economico “Ditta Point Service S.r.l. 
da Furnari ”,  con sede in Via  Nuova Russo n° 125   - 98054 Furnari  (ME)”), assunto al 

protocollo dell’Ente in data 06.07.2018 al n° 4646 , con cui lo stesso ha dato la propria immediata 

disponibilità ad eseguire la fornitura di cui in oggetto per il costo netto di € 290,24 oltre € 81,86 per 

IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 372,10; 

 

• All’affidamento diretto in favore della preindicata  ditta “Ditta Point Service S.r.l. da Furnari 
”,  con sede in Via  Nuova Russo n° 125   - 98054 Furnari  (ME),- per la Realizzazione punto 
postazione di lavoro per la C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) Ufficio Servizi 
Demografici alle condizioni di cui al preventivo approvato, per l’importo complessivo di € 372,10, 

IVA inclusa al 22%; 

 

• All’impegno della somma complessiva di  € 372,10, IVA inclusa al 22%, necessaria per la fornitura in 

questione, al capitolo 10120204 – Art. 1 – Imp. 931; 

 

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

mm. e ii.: 

 

• Fine da perseguire: Realizzazione punto postazione di lavoro per la C.I.E. (Carta 
di Identità Elettronica) Ufficio Servizi Demografici. Ditta Point Service S.r.l. da                       
Furnari. –  

•  Il contratto ha per oggetto: Realizzazione punto postazione di lavoro per la C.I.E.                   
(Carta di Identità Elettronica) Ufficio Servizi Demografici. Ditta Point Service 
S.r.l.  da Furnari. –  

• 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 03/08/2018 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento             IL RESPONSABILE 

 F.to Salvatrice Ferrara      F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

                    
 

      

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 € 

372,10, al Capitolo 10120204 – Art. 1 – Imp. 931; 

 

 

Novara di Sicilia, lì 03/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.08.2018 Al 17.08.2018 
 
 
Novara di Sicilia, lì  17.08.2018 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                         F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


