
 

 

 

         

           Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 30            DEL 28.09.2018 

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

REGISTRO GENERALE   N°  425        DEL   28.09.2018        

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL' 
OPERATORE  ECONOMICO  APKAPPA  S.R.L.  DA REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI 
'ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI   OPI   E   
COLLEGAMENTO   A   SIOPE+'     CIG: Z7A251AA16     CODICE  UNIVOCO  :  UFE96S    
DITTA: APKAPPA S.R.L. DA REGGIO EMILIA.      

              CIG: 7ZA251AA16 

              CODICE UNIVOCO: 

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso: 
 
Che occorre provvedere all’ affidamento del servizio di “Attivazione e manutenzione mandati e 
reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+” 
 
Ciò premesso: 
 
Visto il preventivo di spesa redatto in data 27/09/2018 e assunto al protocollo dell’Ente in data 
28/09/2018 al n. 6764 dalla Ditta APKAPPA S.R.L. da Reggio Emilia riguardante il servizio di 
“Attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a SIOPE+” 
dell’importo di € 1.430,00 I.V.A. inclusa al 22%; 
 
Presa atto che trattandosi di fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00, è nella 
facoltà di questa Amministrazione, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, comma 8, 
ultimo periodo del codice dei contratti di cui al D. Lgs. N. 163/2006, di procedere all’acquisizione 
diretta in economia della fornitura mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di 
propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge in 
ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello 
Stato; 
 
Visto il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 
05/06/2003 e modificato con deliberazione del C.C. n. 33 del 27/1/2003; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 24/11/2011; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in economia, mediante cottimo 
fiduciario con affidamento diretto a terzi, ai sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo del D. 



 

 

Legislativo 163/2006 e ai sensi del vigente regolamento comunale per l’ acquisizione in economia 
di beni e servizi; 
 
Considerato che la  predetta fornitura può essere affidata direttamente alla ditta APKAPPA 
S.R.L. da Reggio Emilia,ai sensi dell’art. 10, comma 5 del vigente regolamento comunale per la 
fornitura in economia; 
 
Visto il bilancio esercizio 2018, esecutivo; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. 163; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 183; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la  L.R. n. 30/2000; 
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; 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

• Approvare il preventivo offerta presentato in data 27/09/2018 dalla ditta APKAPPA 
S.R.L. dell’importo di € 1.430,00 compresa  I.V.A. al 22% per la fornitura di che trattasi; 

 

• Affidare la fornitura sopracitata col sistema in economia, mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 163/2006 ed ai sensi 
dell’art. 10, comma 5 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione della fornitura in 
economia, direttamente alla ditta APKAPPA da Reggio Emilia, per l’importo di € 1.430,00  
I.V.A. compresa al 22%, secondo le previsioni e le condizioni del preventivo di spesa sopra 
approvato; 

 

• Dare atto che il contratto per l’affidamento delle opere di cui trattasi verrà stipulato 
mediante sottoscrizione dell’offerta contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del vigente 
regolamento comunale dei contratti; 

 

• Impegnare a carico del bilancio esercizio 2018, esecutivo la somma di € 1.430,00 al: 
 
Capitolo 10130302 – Art. 1 – Imp n. 1195 x € 823,20 ; 
Capitolo 10130305 – Art. 1 – Imp n. 1196 x € 606,80; 
 

• Di dare atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;   
 

 

 
 

    IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 

       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
SI ATTESTA l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio esercizio 2018, 
esecutivo al: 
 

Capitolo 10130302 – Art. 1 – Imp n. 1195 x € 823,20 ; 
Capitolo 10130305 – Art. 1 – Imp n. 1196 x € 606,80; 
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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     

   

 

 


