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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 136 Reg. Gen. Del 11.04.2018  N . 81  del  09.04.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'  ACQUISTO  DI  UN PANNELLO 
ELETTRONICO  INFORMA  CITTÀ  FULL  COLOR.  IMPEGNO SOMME ED 
AFFIDAMENTO  TRAMITE  LA  PIATTAFORMA  MERCATO ELETTRONICO, MEPA. 
CIG: Z0C2319477.         
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
 

- Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 68 del 05/04/2018 esecutiva, con la quale è stata 
assegnata allo scrivente, la somma di € 15.000,00 per l’acquisto di un pannello elettronico informa 
città full color con imputazione  dell’onere al Capitolo 10760 Art.1 del bilancio 2018/2020 per € 
7.500,00 a valere sull’annualità 2018 e per ulteriori € 7.500,00 a valere sull’annualità 2019; 
- Attesa la necessità di provvedere all’acquisto del pannello di cui sopra al fine di coinvolgere la 
cittadinanza in una azione di informazione quotidiana su tutte le iniziative in corso sia di pubblica 
utilità che di interesse pubblico; 
- Richiamato inoltre l’art. 1 DL 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che introduce l’obbligo 
per il Comune di fare ricorso alle procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il 
mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
convenzioni Consip spa o alle centrali di committenza regionali; 
- Considerato nel caso in specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, 
trova applicazione quanto prevede l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai 
sensi del quale è possibile procedere all’affidamento d lavori, servizi e forniture  mediante 
affidamento diretto; 
- Rilevato che ai sensi dell’art. 36,comma 6, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
lo svolgimento delle procedure   che prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti 
di beni e servizi sotto soglia attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate 
all’interno del mercato elettronico MEPA; 
- Evidenziato che questo Comune è accreditato tramite il portale www.acquistiinretepa.it per poter 
effettuare gli acquisti e che il Punto Ordinante è individuato nella figura dello scrivente; 
- Verificato che, è possibile attivare procedura di affidamento diretto, tramite comparazione dei 
prezzi stabiliti da tutti i soggetti abilitati sul ME PA; 

 - Valutate le offerte economiche e le condizioni delle stesse presenti sul MEPA e verificato che 

quella più rispondente alle nostre esigenze è quella della ditta Aesys s.p.a.  P.IVA  02052370166  

con sede legale in  Via Artigiani, n. 41 – 24060 – Brusaporto  (BG);  

- Ritenuto pertanto di approvare l’ordine diretto di acquisto generato dal sistema  per un importo 

totale comprensivo di iva pari a € 14.993,80 (€ 12.290,00 oltre IVA al 22% di € 2.703,80) con il 

fornitore Aesys  s.p.a.;   

-Ritenuto di non procedere all’acquisizione del DURC per la ditta aggiudicataria in quanto CONSIP 

ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia all’atto dell’aggiudicazione della 

gara, dalla stessa esperita, sia nella fase successiva di stipula della convenzione per la fornitura in 

oggetto;  



 

 

- Ritenuto di procedere all’affidamento diretto (OdA) della fornitura di che trattasi ricorrendo al 

MEPA in conformità a quanto disposto dall’art, 36, comma 2, lett. a) del D.lgvo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

- Visto il D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   

- Visto il D.lgvo n. 33/2013; 
- Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
- Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il provvedimento sindacale n. 7  del 19/05/2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 
51 comma 3 bis della legge n. 142/90; 
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e riportate 

1. Di impegnare la complessiva somma di € 14.993,80  così come assegnata con delibera di G.M. 

n. 68 del 05/04/2018, il cui onere trova disponibilità al Capitolo 10760 Art.1 del bilancio 

2018/2020 per € 7.500,00 a valere sull’annualità 2018 e per ulteriori € 7.493,80 a valere 

sull’annualità 2019;                                               

2. Di affidare, con ricorso al MEPA, la fornitura di un pannello elettronico informa città full color, 

alla ditta Aesys s.p.a.  P.IVA  02052370166  con sede legale in  Via Artigiani, n. 41 – 24060 – 

Brusaporto  (BG), come da condizioni espresse nell’ Ordine di Acquisto n. 4251002,  firmato 

digitalmente, che si conserva agli atti; 

3. Dare atto che alla liquidazione si provvederà  con successivo atto ad avvenuta regolare fornitura 

e previa acquisizione di regolare fattura. 

4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per il visto di regolarità contabile 

attestante la relativa copertura finanziaria ed all’ufficio segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’albo per 15 giorni consecutivi e per la pubblicazione nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 
Rodì Milici 09.04.2018 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 81 DEL 09.04.2018 
 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 269 10760 1 7.500,00 

2019 269 10760 1 7.493,80 

 

 

Rodì Milici lì 09.04.2018  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    11.04.2018 Al  

26.04.2018 Reg. n. 288. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

             F.to Domenico Maio             

                   

 


