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REGISTRO DELLE  DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETT.TURISMO, CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI

E P.SOC.

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 999 DEL 31-12-2020

Registro Generale N. 2824 del 08-01-2021

CIG: Z2D300E163

IL  RESPONSABILE DEL
SETT.TURISMO, CULTURA, SERVIZI SCOLASTICI E P.SOC.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 84 in data 16/07/2020, esecutiva, è stato-
approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2020-2022;

OGGETTO:
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DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE
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-   con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 10/07/2020, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il DUP 2020-2022;

con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 03/08/2020, esecutiva, e-
successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

con delibera di consiglio n° 81 del 30/11/2020 è stato variato il bilancio 2020;-

Visti:

il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia dia)
federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegatob)
4/2 al d.lgs 118/2011”;
L’art 183 del d.lgs 267/2000 “Impegno di Spesa”;c)

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno),
con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTO il Regolamento del Bilancio di Democrazia Partecipata del Comune di Cefalù,
approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 41 del 05/09/2017, con il quale si
tende a coinvolgere i cittadini in alcune scelte dell’Amministrazione;

Atteso che in relazione all’avviso pubblico di consultazione e raccolta delle proposte di
democrazia partecipate del 27/10/2020 si è verificata la sussistenza di un'unica
proposta progettuale riguardante un evento di comunanza, il qaale, pur essendo di
grandissima importanza per la socializzazione e la crescita dei bambini anche
diversamente abili, sono anche fortemente controindicati per i gravissimi rischi di
esposizione al contagio da Covid 19;

Ravvisato:

Che è intendimento dell’Amministrazione, nell’ottica dell’investimento delle risorse
economiche di democrazia partecipata, finalizzare le stesse all’acquisizione di
sistemi di trattamento delle acque – erogatori - da allocare presso alcune scuole di
Cefalù;

Che con nota dell’Amministrazione è stato disposto al Responsabile di questo
settore di provvedere alla predisposizione degli appositi atti per l’acquisizione– ai
sensi del Dlgs. 50/2016 – di specifico servizio di trattamento acque di rete da
allocare nelle scuole di Cefalù;

Che contattata la ditta specializzata GDA Systems Srl Sede legale Via Civello
Castrense, 2 90126 Palermo P.I. 04427850823 la stessa ha trasmesso apposito
preventivo particolareggiato, acclarato al protocollo dell’Ente al n° 50010 in data
30/12/2020 con il quale vengono proposti all’amministrazione n° 6 sistemi di
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trattamento acque di rete e relativi canoni di manutenzione ordinaria - per un costo
complessivo pari ad € 12.806,71 Iva al 22% inclusa – acquistabile su MEPA;

Visto l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. inerente alla determinazione a
contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

• il fine che il contratto intende perseguire;

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l’art. 1 comma 512 della Legge 28/12/2015 n. 208 che ha imposto alle
amministrazioni pubbliche di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente attraverso il mercato elettronico;

Atteso che per le procedure sotto-soglia, la disciplina dell’art. 36 deve essere
necessariamente coordinata con quella introdotta dalla legge 296/2006 che all’art. 1,
comma 450 e successive modifiche ed integrazioni prevede espressamente che “le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti. per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, attraverso
il sito "acquistinretepa.it” portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, è
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori,
attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la
richiesta di offerta (R.d.O.);

Atteso che, alla luce delle nuove direttive previste dal D.Leg. 50/2016 si può
procedere all’affidamento diretto per comprovati motivi di fiducia, urgenza ed
economicità per l’Ente e considerati i caratteri d’urgenza oltre all’estrema economicità
dell’acquisto dei beni e alla comprovata estrema specializzazione della ditta nella
specifica fornitura;

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 “Nuovo codice degli
appalti” che stabilisce: “…. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità':

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamentoa)
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
i lavori in amministrazione diretta;

Vista la legge 120 del 11/09/2020 – titolo I- capo I - art. I – lettera a) la quale
sostituisce la predetta lettera a con la seguente «a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro»;

Verificata la regolarità del DURC;
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Dato atto, che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice
CIG Z2D300E163;

Rilevato che la predetta somma di € 12.806,71 Iva e trasporto inclusi può trovare
imputazione come segue:

Per la somma di € 5.000,00 al capitolo 1904/6 “Destinazione fondi di cui art. 6
comma 1 l.r. 5/2014 "democrazia partecipata" acquisto beni” codice di bilancio
12.04-1.03.01.05.003 del bilancio 2020;
Per la somma di € 2.000,00 al capitolo 1430/1 codice di bilancio
04.02-1.03.01.02.999;
Per la somma di € 1.000,00 al capitolo 1430 codice di bilancio
04.02-1.03.01.02.999 del bilancio 2020;
Per la somma di € 2.000,00 al capitolo 1894 codice di bilancio
12.04-1.03.02.15.008;
Per la somma di € 2.000,00 al capitolo 1428/1 codice di bilancio
04.02-1.03.01.02.999;
Per la somma di € 806,71 al capitolo 1430/2 codice di bilancio
04.02-1.03.02.15.006;

Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

il fine che si intende perseguire con l'esecuzione del presente contratto è
acquisizione sistemi trattamento acque per scuole Cefalù;

il contratto verrà stipulato mediante acquisto sul MEPA;

la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in
economia con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs n 50/2016;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

Visto il D. Lgs del 18/04/2016, n. 50 (Codice degli Appalti);

Visto il Testo Unico per gli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni dalla Regione Siciliana.

D E T E R M I N A

Affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.
50/2016, alla ditta GDA Systems Srl Sede legale Via Civello Castrense, 2 90126
Palermo P.I. 04427850823 – la realizzazione del servizio di trattamento delle acque di
rete per le scuole di Cefalù per un costo complessivo pari ad € 12.806,71 Iva al 22%
inclusa con acquisto dello stesso tramite MEPA – giusto preventivo n° 50010 del
30/12/2020.

Impegnare la predetta somma di € 12.806,71 imputando la stessa come segue:

Per la somma di € 5.000,00 al capitolo 1904/6 “Destinazione fondi di cui art. 6
comma 1 l.r. 5/2014 "democrazia partecipata" acquisto beni” codice di bilancio
12.04-1.03.01.05.003 del bilancio 2020;
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Per la somma di € 2.000,00 al capitolo 1430/1 codice di bilancio
04.02-1.03.01.02.999;
Per la somma di € 1.000,00 al capitolo 1430 codice di bilancio
04.02-1.03.01.02.999 del bilancio 2020;
Per la somma di € 2.000,00 al capitolo 1894 codice di bilancio
12.04-1.03.02.15.008;
Per la somma di € 2.000,00 al capitolo 1428/1 codice di bilancio
04.02-1.03.01.02.999;
Per la somma di € 806,71 al capitolo 1430/2 codice di bilancio
04.02-1.03.02.15.006;

Dare atto che nel rispetto dei principi contabili di cui al D.lgs. 23/06/2011 n. 118, gli
elementi costitutivi dell’impegno sono.

Imputazione Importo Capitolo Codice di bilancio Esigibilità

2020 € 5.000,00 1904/6 12.04-1.03.01.05.003 2021

2020 € 2.000,00 1430/1 04.02-1.03.01.02.999 2021

2020 € 1.000,00 1430 12.04-1.03.02.15.008 2021

2020 € 2.000,00 1894 12.04-1.03.02.15.008 2021

2020 € 2.000,00 1428/1 12.04-1.03.02.15.008 2021

2020 € 806,71 1430/2 04.02-1.03.02.15.006 2021

Dare mandato all’Ufficio provveditorato per l’acquisto sul MEPA del servizio di cui in
narrativa, giusto preventivo al presente atto allegato, per la somma complessiva di €
12.806,71 Iva al 22% inclusa.

Provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento a prestazione avvenuta ed a
presentazione di apposita documentazione fiscale.

Dare atto dell’esigibilità dell’obbligazione di cui alla superiore tabella nel rispetto delle
norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs n. 118 del 23/06/2011 (armonizzazione
sistemi contabili).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott. DARIO FAVOGNANO

IL RESPONSABILE
F.TO Dott. DARIO FAVOGNANO
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA GDA

SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA

PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Cefalù, lì 31-12-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO Dott. FAVOGNANO DARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art 151,  IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.

Impegno N.  1546 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z2D300E163

Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.01.05.003 Dispositivi medici

Capitolo       1904 Articolo     6 DESTINAZIONE FONDI DI CUI ART. 6 COMMA 1
L.R. 5/2014 "DEMOCRAZIA PARTECIPATA" ACQUISTO BENI
Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE

MEPA ALLA DITTA GDA SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE
SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Import 2020 €. 5.000,00
Beneficiario     11618   GDA SYSTEMS SRL
Impegno N.  1547 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z2D300E163

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo
n.a.c.
Capitolo       1430 Articolo     1 INTERVENTI VARI SCUOLA MEDIA
Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE

MEPA ALLA DITTA GDA SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE
SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Import 2020 €. 2.000,00
Beneficiario      1618   PUMO DOMENICO
Impegno N.  1548 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z2D300E163

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo
n.a.c.
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Capitolo       1430 Articolo       SPESE DI ASSISTENZA
SCOLASTICA,RISCALDAMENTO E VARIE PER LA SCUOLA MEDIA
Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE

MEPA ALLA DITTA GDA SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE
SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Import 2020 €. 1.000,00
Beneficiario     11618   GDA SYSTEMS SRL
Impegno N.  1549 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z2D300E163

Missione Programma 5° livello 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza
sociale residenziale e semiresidenziale
Capitolo       1894 Articolo       PIANI E PROGETTI PER LAIUTO AI
TOSSICODIPENDENTI, AGLI ANZIANI,HANDICAPPATI,DISADATTATI E
SIMILI
Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE

MEPA ALLA DITTA GDA SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE
SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Import 2020 €. 2.000,00
Beneficiario     11618   GDA SYSTEMS SRL
Impegno N.  1550 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z2D300E163

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo
n.a.c.
Capitolo       1428 Articolo     1 SPESE PER MATERIALE  SCOLASTICO
Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE

MEPA ALLA DITTA GDA SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE
SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Import 2020 €. 2.000,00
Beneficiario     11618   GDA SYSTEMS SRL
Impegno N.  1551 del 31-12-2020  a Competenza   CIG Z2D300E163

Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense
scolastiche
Capitolo       1430 Articolo     2 SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA SCUOLA
MEDIA
Causale DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRAMITE

MEPA ALLA DITTA GDA SYSTEMS SRL PER ACQUISIZIONE
SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE  DEMOCRAZIA
PARTECIPATA 2020. CIG: Z2D300E163.

Import 2020 €. 806,71
Beneficiario     11618   GDA SYSTEMS SRL
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Cefalù, lì 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO Rag. Curcio Giuseppe
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 2824 del 08-01-2021 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente al n. 33 per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-01-2021.

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI
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