
ORIGINALE

COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

                                                    
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE  NR. 94  DEL  07/07/2021

OGGETTO: Destinazione ex art. 6 c.1 come modificato dal c. 2 art. 6  L.R 9/2015 del 2% 
delle  assegnazioni  finanziarie  attribuite  dalla  Regione  con  forme  di  Democrazia 
Partecipata”  –  anno 2020 -  Acquisto  strumentazione varia  per  Centro  Polifunzionale  - 
Affidamento alla ditta “A Tutta Musica di Chiappone Angelo Antonio.  CIG ZBA325F221

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Premesso 
-    che ai comuni,  in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1, dell’art. 6 

della L.R. 28 gennaio 2014, n°5, è fatto obbligo di spendere almeno il 2 % 
delle risorse finanziarie ripartite dalla Regione, con forme di  “Democrazia  
Partecipata”;

-    che al  suddetto  art.  come modificato dal  comma 2 dell’art.  6  della  legge 
regionale n. 9/2015 viene aggiunto il seguente periodo“, pena la restituzione 
nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali 
modalità.”

 Vista la deliberazione di  G.C.  N° 77 del  5 novembre   2020  avente ad oggetto: 
“Destinazione ex  art.  6  c.1  come modificato  dal  c.  2  art.  6  L.R 9/2015 del  2% delle 
assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di Democrazia Partecipata” –  
anno  2020  –  Approvazione  del  Documento  della  partecipazione”  con  cui  tra  l’altro  si  
prende atto del verbale di acquisizione delle schede pervenute da parte dei cittadini che 
hanno operato le loro scelte, e nel contempo, in base alle risultanze dello stesso si dà  
incarico al Responsabile del Servizio Affari Generali di provvedere in virtù delle somme 
disponibili  all’acquisto di  arredo  ed  attrezzature per  il  Centro  Polifunzionale  “Giovanni 
Paolo II”;
 Tenuto conto delle indicazioni verbali da parte dell’amministrazione con cui   si   è 
addivenuto all’individuazione  più specifica, rispetto a quanto contenuto nella deliberazione 
di  G.C.  N°  77/2020  di  cui  sopra,  dei  beni  strumentari  da  acquisire  per  il  Centro 
 Polifunzionale, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1, dell’art. 6 della L.R. 28 
gennaio 2014, n°5, nonché al fine di dare attuazione a quanto delineato nel documento 
della partecipazione. 
 Visti:  

-  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;



-  il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
-  la  delibera ANAC n.  1097 del  26 ottobre 2016:  Linee Guida n.  4  intitolate 

“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

-    la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate 
“Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;  

-     l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1° del 
D.Lgs. 18/04/2016, n.° 50 stabilisce che le S.A., fermi restando gli obblighi di  
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  
dalle vigenti  disposizioni in materia di  contenimento della spesa, possono 
procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e 
servizi  di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori  di importo inferiore a 
150.000  euro,  nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

-    l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la 
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00. 

-    l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.50/2016, adeguato al D.Lgs correttivo n. 
56/2017, che prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo  inferiore  a  €  40.000,00,  la  possibilità  di  procedere  mediante 
affidamento diretto, nonché il comma 6-bis, stesso articolo,  in virtù del quale 
nei  mercati  elettronici  di  cui  al  comma  6,  per  gli  affidamenti  di  importo 
inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione 
e  di  permanenza,  dal  soggetto  responsabile  dell’ammissione  al  mercato 
elettronico. Restando ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 
5;

-    l'art. 30 del decreto di cui sopra che detta i principi al fine di individuare le 
soluzioni idonee a soddisfare i propri fabbisogni nel rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  libera 
concorrenza, proporzionalità e pubblicità

 Considerato che l'Ente in autonomia, si può avvalere della facoltà di individuare la 
ditta direttamente ai sensi della normativa prevista (L. n°145 del 30/12/2018 art.1 c. 130) in 
materia di  acquisti  di  beni  e servizi  per gli  enti  locali,  che ha innalzato la soglia da € 
1.000,00 fino a € 5.000,00, senza l’obbligo di ricorso al MEPA
 Rilevato, pertanto, che si deve procedere all’acquisto dei beni come sopra detto  e 
ritenuto, nel caso di specie, di poter procedere all’acquisto dei beni tramite l'affidamento  
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 Precisato  che a seguito  di  richiesta  di  preventivo,  la  ditta  “A Tutta  Musica  “  di 
  Chiappone  Angelo  Antonio,  corrente  in  Termini  Imerese,  Via  N.  Palmeri  7,  P.Iva 
05313960824 ha riscontrato  giusta nota  acclarata al protocollo dell’Ente in data  6 luglio 
2021 al N° 7906;
 Preso atto di quanto nello stesso descritto e ritenuto che i beni descritti presentano i 
requisiti necessari richiesti per una somma totale pari ad 4.943,68, di cui €. 4.052,20 per 
sorte capitale e trasporto compreso ed €. 891,48 per IVA; 
 Considerato che il costo indicato nel superiore preventivo appare congruo, tenuto 
conto della qualità e della tipologia della fornitura
 Richiamati, altresì:



– l'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016, inerente la disciplina dei contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che stabilisce che “prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali  del  contratto  e i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e  delle 
offerte.”;

– l'art.192  del  D.lgs.  n.  267/2000  che  indica  i  contenuti  essenziali  della 
determinazione a contrarre che di seguito si riportano: a) il fine che con il contratto  
si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base;

 Vista la deliberazione di  C.C. N° 34 del  30 dicembre 2019 di  approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022; 

 Vista la nota Prot. N° 11014 del 24 settembre 2020 a firma del Responsabile del  
Servizio Finanziario in cui si  quantifica la somma della Democrazia Partecipata - anno 
2020 – pari ad €. 20.289,46; 

 Vista la determinazione  di questo servizio N° 80 del 26 novembre 2020 con cui si è 
proceduto  all’impegno  per  la  somma  totale  di  cui  sopra  (impegno  38249/2020 
sull’intervento 12071.03.0837) della quale sono stati già spesi €. 2.487,74; 

 Dato atto che per il presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo di gara CIG ZBA325F221 

 Verificato che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi,  
giusto Durc On Line agli atti di ufficio;

 Acquisite le dichiarazioni di cui all’art. 80  del Decr. Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii. 

 Consultato il  casellario  ANAC  -  sezione  “Annotazione  Riservate”-  ed  accertata 
l’assenza di annotazioni; 

 Accertato  che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità  tra  i  titolari,  gli  
amministratori, i soci ed i dipendenti con poteri decisionali della ditta sopra richiamata ed i 
dirigenti  ed  i  dipendenti  con  poteri  decisionali  dell'Amministrazione  di  cui  al  presente 
provvedimento;

 Atteso  che  il  Responsabile  unico  del  procedimento  di  cui  all’art.  31  del  d.lgs. 
50/2016 è il sottoscritto responsabile di servizio
Premesso quanto sopra:

 Vista la determinazione sindacale N° 21 del 20 dicembre 2019 

 Visto l’art. 107 in combinato disposto con l’art. 109 del T.U. 267/2000;

 Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n.° 165 e s.m.i.;

 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.° 118 e s.m.i.;

 Visto il D.Lgs. 19/04/2016, n.° 50 e s.m.i.;

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



 Visto il Regolamento di Democrazia Partecipata approvato con deliberazione di CC 
N° 33 del 19 ottobre 2017 

 Visto lo Statuto Comunale;

 
DETERMINA

 
1. Approvare  il  preventivo  di  cui  alla  nota  Prot.  7906  del  6  luglio  2021  affidando 

all’operatore economico “A Tutta Musica“ di    Chiappone Angelo Antonio, corrente 
in  Termini  Imerese, Via N.  Palmeri  7,  P.IVA 05313960824,  la fornitura dei  beni 
descritti nell’allegato preventivo di cui sopra; 

2. Dare atto che per la superiore fornitura è necessaria la somma totale di 4.943,68, di 
cui €. 4.052,20 per sorte capitale e trasporto compreso ed €. 891,48 per IVA, con 
scissione dei pagamenti, attingendo all’impegno di maggiore importo 38249/2020 
sull’intervento  12071.03.0837  destinato  alle  forme  di  “Attuazione  di  forme  di 
democrazia partecipata” 

3. Dare  atto,  altresì,   che l’obbligazione sarà  perfezionata  a  seguito  della  regolare 
fornitura dei  beni,  emissione della fattura elettronica recante il  seguente  codice 
univoco di fatturazione QYZFHW  corredata dalla dichiarazione sulla tracciabilità; 

4. Disporre la   trasmissione della  presente: 
- Al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 151 in combinato disposto con l’art. 183 del 
D.Lgvo  267/00,  dando  atto  che  l’esecutività  della  presente  determinazione  decorrerà 
dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - All’Ufficio di Segreteria  perché curi gli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio e 
la  raccolta  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  183,  comma 9,  D.  Lgvo  267/00,  nonché 
dell’art.124 stesso decreto.
-  Alla ditta affidataria alla seguente pec atuttamusica@pec.it
 

Il Responsabile del Settore
Giovanna Angela Giallombardo / 

INFOCERT SPA
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