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. 5 DEL 15.01.2021
Reg.g.le 7
DEL 15.01.2021
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO
BIENNALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE HARDWARE, SOFTWARE DI BASE,
FOTOCOPIATORI
CON
NOLEGGIO E ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE DI
RETE E DEI SISTEMI, IN TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI NOVARA DI
SICILIA'. CIG: -Z5E2D5A651 -IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 21.546,00.
-COD. UNIVOCO ENTE: UFE96S DA VALERE QUALE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO E RELAZIONE UNICA, DI CUI AI RISPETTIVI ARTT. 98 E 99, DEL
D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50, AGGIORNATO CON D.LGS N° 57/2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
-Che per il servizio in oggetto le competenze di RUP vengono svolte ad interim dal sottoscritto
Responsabile di questa Area Gestionale;
-Che in data 31/05/2020 è scaduto il vecchio contratto di cui in oggetto e che, pertanto il
sottoscritto, nella qualità di tecnico comunale, in data 14/05/2020 ha redatto il nuovo preventivo
spesa con il relativo foglio di patti e condizioni, per il costo complessivo di € 27.816,00, di cui €
22.800,00 quale importo da porre a base d’asta ed € 5.016,00 per IVA al 20%;
-Che, per l’affidamento di tale nuovo servizio può decorrente, dal 01/06/2020, il sottoscritto RUP ha
avviato un confronto competitivo tramite il portale telematico DigitalPA, invitando le seguenti
Ditte specializzate nel settore ad offrire i propri ribassi d’asta sul succitato prezzo di € 22.800,00,
entro le Ore 09:00 del giorno 29/06/2020, sempre tramite il medesimo portale telematico:
-Computer Line Sas……..- Pec: computerlinesasme@arubapec.it;
-2C Computer Center……-Pec: 2ccomputer@pec.it;
-Point-Service…………….-Pec: point-service@peclincspace.it
-Che il confronto competitivo è stato regolarmente avviato sul potale telematico DigitalPA in data
29/06/2020, alle Ore 09:13 ed è stato concluso alle Ore 11:30 dello stesso giorno, giusto verbale unico
in pari data.
VISTO il succitato Verbali Unico del 29/06/2020, redatti dal sottoscritto RUP Geom. Giuseppe Di
Natale;

DATO ATTO CHE:
-Con il succitato Verbale Unico del 29/06/2020, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio del
servizio in oggetto l’operatore economico Point-Service con sede in Via Orti, n° 53, 98070 Furnari
(ME), unico partecipante al confronto competitivo con l’offerta economica di € 21.546,00, al netto
del proprio ribasso del 5.50% sull’importo posto a base d’asta di € 22.800,00;
-Il predetto verbale unico di gara, che costituisce proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori
di che trattasi, è stato regolarmente pubblicato ai sensi Legge senza esito di ricorsi.
VISTO il succitato Verbale Unico del 29/06/2020 a firma del Geom. Giuseppe Di Natale, nella
qualità di Presidente e segretario verbalizzante della predetta procedura telematica di affidamento;
DATO ATTO che il possesso di requisiti necessari per la contrattualizzazione del servizio è stato
regolarmente dichiarato in fase di partecipazione al confronto competitivo di che trattasi;
PRESO ATTO CHE tutte le fasi di confronto sono state svolte con procedura telematica, tramite
piattaforma Online della società “DigitalPA”, secondo le vigenti norme che regolano la materia;
ACCERTATO, che sono stati effettuati regolarmente tutti gli adempimenti di natura pubblicistica
previsti dal D. MlT. del 02.12.2016 e ss.mm.ii.;
RILEVATO, che trattandosi di servizio necessario ed inderogabile, da svolgersi senza soluzione di
continuità, la Ditta aggiudicataria Point-Service, dietro invito del sottoscritto, ha avviato
immediatamente il servizio in questione già dal 01/06/2020 proseguendolo ininterrottamente fino
ad oggi a perfetta regola d’arte e secondo quanto previsto nel preventivo spesa e nel capitolato
d’oneri accettato in fase di gara:
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 26712000 ss.mm.ii.;
RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n.267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
VISTO il bilancio vigente;
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 effetto
DETERMINA
-Di approvare integralmente la premessa;
-Di approvare il predetto verbale unico di gara telematica del 29/06/2020, con cui è stato proposto a
questa Area Gestionale l’aggiudicazione in via definitiva del servizio in oggetto all’operatore
economico Point-Service con sede in Via Orti, n° 53, 98070 Furnari (ME), P.IVA n° 02627890830,
che ha offerto il ribasso d’asta 5,50%, per un importo netto contrattuale di € 21.546,00, oltre €
4.740,12 per IVA al 22%, e per l’importo complessivo di € 26.286,12.
-Di aggiudicare in via definitiva l’esecuzione dei lavori in questione all’operatore economico
Point-Service con sede in Via Orti, n° 53, 98070 Furnari (ME), P.IVA n° 02627890830, che ha offerto
il ribasso d’asta 5,50%, per un importo netto contrattuale di € 21.546,00, oltre € 4.740,12 per IVA al
22%, cioè pe l’importo complessivo di € 26.286,12.
-Di stabilire che gli effetti della presente determinazione, da valere quale contratto di servizio a
tutti gli effetti di Legge, decorrono dal 01/06/2020 e cesseranno in data 01/06/2022.

-Di dare atto che:
*la presente aggiudicazione è immediatamente efficace;
*il medesimo operatore economico ha già assunto tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi
finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio in oggetto;
*alla stipula del contratto d’appalto secondo il vigente regolamento interno del Comune e le vigenti
norme che regolano la materia, nella fattispecie tramite notifica della presente determinazione
(Scambio di corrispondenza);
*il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a
determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
*l’importo netto complessivo del servizio biennale di € 26.286,12, compresa IVA al 22%, è
impegnato sul bilancio vigente come di seguito riportato:
-per € 22.278,16 al cap. 10 120 315 art. 1 imp. n. 5/2021;
-per € 4.0007,96 al cap. 10 120 202 art. 1 imp. n. 6/2021;
-Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali.
-Di dare atto, altresì:
• che la presente aggiudicazione equivale ad accettazione dell’offerta;
• che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”
della stazione appaltante, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
• che la presente vale quale AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO e RELAZIONE
UNICA, di cui ai rispettivi Artt. 98 e 99, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con D.Lgs n°
57/2017, previa tutte le comunicazioni e/o pubblicazioni previsti dalla Legge.
Il Responsabile dell’istruttoria
A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
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 della
somma di € 26.286,12 sul bilancio 2021-2023, esecutivo, come appresso:

-per € 22.278,16 al cap. 10 120 315 art. 1 imp. n. 5/2021;
Novara di Sicilia, 15 gennaio 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 15.01.2021 Al 29.01.2021
Novara di Sicilia, lì 29.01.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

