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AREA AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE  N° 110            DEL 28.06.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 
REGISTRO GENERALE   N°  296        DEL 28.06.2022          

 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE, AI SENSI DEL D.L. N. 76/2020, COSI' COME  
CONVERTITO  IN  LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, OGGI MODIFICATO   DALL'ART.   51  
DEL  D.  L.  N.  77/2021, COME CONVERTITO  DALLA  LEGGE  N.  108  DEL 29/07/2021 IN 
DEROGA ALL'ART.  36,  COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 - ALL'OPERATORE ECONOMICO   
DIFFUSIONE  TESSILE  MARCHESE  PER  RIFACIMENTO TAPPEZZERIA UFFICIO DEL 
SINDACO     

              CIG: ZC5363E24B 

              CODICE UNIVOCO: UFE96S 
   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PREMESSO CHE: 

• si rende necessario procedere al recupero e alla sistemazione del divano e delle poltrone collocate 
presso la sede municipale, nell’Ufficio del Sindaco, mediante il rifacimento della tappezzeria 
deteriorata dall’usura; 

• con Determinazione n. 108 del 28/06/2022 si è proceduto alla revoca della precedente 
Determinazione n. 67 del 04/05/2022, di affidamento all’O. E. Dainotti Giancarlo di Barcellona P. G. 
(ME) indisponibile per motivi amministrativi; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento ad altra ditta disponibile per i lavori di cui in 
oggetto; 

VISTO il  D. L. n. 76/2020, così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi modificato dall’art. 
51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, così come convertito dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, e 
precisamente l’art. 1 (commi 1 e 2) il quale stabilisce  che, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, è prevista la deroga temporanea 
delle norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e pertanto, le stazioni 
appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000,000 euro; 

DATO ATTO che il detto affidamento è ammesso 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, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo fino a € 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del superiormente 
menzionato mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 



 

 

VISTO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede, che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
139.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, essendo stato sospeso fino al 
30/06/2023 il comma 4 dello stesso art. 37; 

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo D. Lgs. n. 50/2016 cit., all’art. 32, comma 14, recita: “[…] Il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura 
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.[…]”; 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta del presente affidamento per l’espletamento 
del servizio: 

1) – l’individuazione, tramite indagine di mercato, di operatori economici - presenti nel territorio - in 
grado di garantire al meglio il servizio 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; 

ACCERTATO che la procedura di affidamento, scelta con la presente, garantisce meglio: 

a) – la realizzazione del servizio secondo determinati standard di tempistica e di qualità voluti da 
questa Amministrazione Comunale; 

b) – la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 
c) – l’esecuzione del servizio nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e 

di celerità; 

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio in parola con 
un operatore economico altamente specializzato nel settore e in possesso delle capacità tecniche e 
professionali che qui necessitano, alla luce delle risultanze di cui all’indagine di mercato, esperita tramite 
una rapida consultazione diretta (telefonica, via pec, ecc…); 

VISTO il preventivo dell’Operatore Economico Diffusione Tessile Marchese registrato al protocollo di questo 
Ente in data 28/06/2022, al n. 4.906, con il quale si è impegnato alla sistemazione della struttura del divano 
e delle poltrone oltre al rifacimento della tappezzeria e alla realizzazione di mantovana al costo complessivo 
di € 3.050,00, di cui € 2.500,00 quale imponibile ed € 550,00 per I.V.A. al 22%;  

RITENUTO, quindi, di dover provvedere all’affidamento diretto all’Operatore Economico “Diffusione Tessile 
Marchese”, in possesso dei previsti requisiti di legge e idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente; 

DATO ATTO che alla suddetta procedura è stato attribuito il CIG ZC5363E24B; 

STABILITO, pertanto di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto all’Operatore Economico 
“Diffusione Tessile Marchese”, con sede in Via Don Luigi Sturzo, n° 9 – 95032 – Belpasso (CT), Codice fiscale 
MRCSVT82H22C351Q, Partita IVA: 05709970874”, ai sensi del D L. n. 76/2020, così come convertito in legge 
11 settembre 2020, n. 120, oggi modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77, come convertito dalla legge 108 del 
29/07/2021 in deroga all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto che: 

− l'importo del servizio di che trattasi non giustifica il ricorso a procedure complesse; 

− il prezzo proposto risulta essere congruo e particolarmente favorevole per l’Ente alla luce delle 
particolari condizioni economiche di mercato che consentono congrui risparmi per  il Comune; 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 3.050,00 comprensiva di € 550,00 di IVA al 
22%; 



 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 28 dicembre 2021 con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 
2022/2024; 

VISTI: 

− il D. Lgs n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e ss. mm. ii.; 

− IL D.L. n. 76/2020 così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

− Il D. L. n. 77 del 31 maggio 2021 così come convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

− il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
− il Bilancio esercizio 2022 – 2024, esecutivo; 
− l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

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 

DETERMINA  

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

1. AD APPROVARE il preventivo registrato in data 28/06/2022 al Prot. N. 4.906 dell’Operatore 
Economico Diffusione Tessile Marchese per la sistemazione della struttura del divano e delle 
poltrone oltre il rifacimento della tappezzeria e alla realizzazione di mantovana al prezzo di € 
2.500,00 +IVA al 22%;  

2. AD AFFIDARE alla Diffusione Tessile Marchese, con sede in Via Don Luigi Sturzo, 9 – 95032 – 
Belpasso (CT) Codice fiscale MRCSVT82H22C351Q, Partita IVA 05709970874 per il servizio di cui in 
oggetto al prezzo di € 2.500,00 + IVA al 22%; 

3. DI STABILIRE quanto segue, in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.: 

• Fine da perseguire: “rendere accogliente l’Ufficio del Sindaco”; 

• Il contratto ha per oggetto: “rifacimento della tappezzeria dell’Ufficio del Sindaco”; 

• Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

4. AD IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.050,00, necessaria per il servizio in questione sul 
bilancio 2022-2024, esecutivo al Capitolo 10120204. – Art. 1 - Imp. 208/1 e 208/2; 

5. DI LIQUIDARE la somma occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 
documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità del 
servizio; 

6. DI 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 28/06/2022 

 
Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to Cristina Forlì    F.to Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo 
      

 
 



 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di € 3.100,00, necessaria 

per il servizio in questione sul bilancio 2022-2024, esecutivo al Capitolo 10120204. – Art. 1 - Imp. 208/1 e 

208/2. 

Novara di Sicilia, lì 28/06/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 28.06.2022 Al 12.07.2022 
 

 
Novara di Sicilia, lì  12.07.2022 

 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           
                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


