
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 288/2018 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData 02/10/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre, mediante il sistema dell'affidamento diretto, per la manutenzione del sistema informatico
della sede comunale. CIG. Z4E25961 A3

L'anno duemila diciotto, il giorno due del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzativa;
VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 10/04/2018: "Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020"

RILEVATO che è stato rilevato il bisogno urgente di prevedere la spesa occorrente per la manutenzione della rete comunale e delle apparecchia
ture informatiche in uso agli uffici comunali per l'importo massimo stimato di € 4.977,60 (oneri fiscali inclusi).
VISTI:

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 36 sui con
tratti sotto soglia;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il vigente PTPC;
DATO atto che il sottoscritto responsabile P.O., ha rilasciato la dichiarazione, in atti, dì assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale,
non incorre nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.P.R. 62/2013;
CONSIDERATA l'esigenza di garantire la tempestività dell'intervento, in caso di malfunzionamento degli apparati, per non pregiudicare
l'erogazione dei servizi.
CONSIDERATO che questo ufficio ha proceduto ad un'indagine di mercato informale individuando nella ditta DI.E.C.I DISPOSITIVI ELET
TRONICI CIVILI E INDUSTRIALI DI FAZIO E C. SNC part. IVA 01673860605, con sede in ALVITO (FR), quella che pratica i prezzi econo
micamente più vantaggiosi;
DATO ATTO che, dalla progettazione dell'intervento emerge che, nel caso di specie:
- il fine pubblico che si intende perseguire è il fine di garantire l'erogazione dei servizi
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto.

- le ragioni che sono alla base dell'affidamento diretto, quale procedura semplificata di aggiudicazione, sono la necessità di garantire la tempesti
vità, continuità, flessibilità ed efficienza, economicità e qualità del processo di acquisizione;
PRESO ATTO che il presente intervento, come progettato, non risulta inserito nei documenti di programmazione della SA, in forza di quanto
disposto dall'articolo 21 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 2/2017 di attribuzione di incarico;
• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
DI DARE AVVIO alla procedura, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato per l'acquisto di n. 102 ore di assistenza al costo, su
base oraria, di € 40 oltre oneri di legge
DI AFFIDARE alla ditta DI.E.C.I DISPOSITIVI ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI DI FAZIO E C. SNC part. IVA 01673860605, la
fornitura in oggetto;
DI DARE ATTO che il costo della fornitura è quantificato in € 4.080,00 oltre IVA di legge;
Di impegnare a favore della ditta in parola, la somma di € 4.977,60 IVA compresa al 22% sul cap. 301.0 del bilancio 2018.
DI DARE ATTO:

a) che il CIG attribuito al presente provvedimento è il seguente: Z4E25961A3
b) che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
DI COMUNICARE alla ditta afìfidataria il codice IPA (BNKIBX) ufficio ordinante, il codice CIG e la copertura finanziaria, contestualmente alla
richiesta del servizio, come da art. 191 c. 1 TUEL.
DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.
29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo I, comma 2 della Legge 190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei
principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.



DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o pri
vato ne abbia interesse;
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In relazione al disposto dell'art. 153,4° c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria non
ché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

Dott.ssa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro _Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La prese.a pfesi Ite determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì j
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