CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 887

del 12/02/2019

Dipartimento: POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.
LGS. 50/2016 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DEL D. LGS. 56/2017 PER
L'ACQUISIZIONE ATTRAVERSO IL MEPA-CONSIP SPA-TRAMITE R.D.O. DI N° 2
MONITOR LCD 32" PER LA SEZIONE INFORTUNISTICA DELLA POLIZIA
MUNICIPALE - SUB IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
PAM UFFICIO S.R.L. - C.I.G. N° Z1525EADF3.
PREMESSO:
 Che con l’allegata Determinazione Dirigenziale n° 6583 del 05.12.2018, debitamente
esecutiva, il Corpo di Polizia Municipale, in adesione alla convenzione intrattenuta
dallo stesso con la CONSIP S.p.A., è stato autorizzato, attraverso il Mercato Elettronico
della P.A. e tramite Richiesta di Offerta da inoltrare alle Ditte operanti nel settore ed
iscritte al Bando BENI – Categoria informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio del suddetto Mepa, all’acquisizione di n° 2 monitor professionali
LED 32” IPS per la Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, procedendo ad
affidare la fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto alla Ditta che avrà
offerto il minor prezzo, in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50, così come modificato dall’art. 25 del D. Leg.vo
n° 56/2017, per l’importo presuntivo pari ad € 800,00, oltre IVA come per legge dovuta
– C.I.G. n° Z1525EADF3;
 Che con la succitata Determinazione Dirigenziale n° 2018/6583 si è proceduto, altresì, ad
impegnare nella contabilità dell’Ente la relativa spesa quantificata in via presuntiva in
€ 800,00 a base d’asta, oltre IVA 22% pari ad € 176,00, per un totale di complessivi
€ 976,00, imputandola al Capitolo di spesa 20992/9 del bilancio di previsione
finanziario 2018/2020, competenza dell’esercizio 2018 – prenotazione n° 2018/4697 del
06.12.2018;
CONSIDERATO:
 Che il Corpo di Polizia Municipale in data 22.01.2019, attraverso la piattaforma del
Me.P.A., con R.d.O. n° 2203508 ha invitato a presentare un’offerta economica per la
fornitura oggetto dell’appalto n° 5 (cinque) operatori economici tra gli iscritti per la
zona Sicilia al Bando BENI – Categoria informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio del suddetto Mepa, riportati nella stessa R.d.O., indicando come
termine ultimo per la presentazione il giorno 04.02.2019 alle ore 11,00:
 Che alla Richiesta di Offerta on line sopraindicata ha risposto entro i termini temporali
stabiliti, producendo propria offerta economica, numero univoco identificativo
5249676, soltanto la Ditta PAM UFFICIO S.r.l. con sede legale in Messina, C.da
Filangeri s.n.c., codice fiscale e partita IVA 01261820839, che ha offerto il prezzo di €

749,00, oltre IVA come per legge dovuta, pari ad un ribasso del 6,375% praticato
sull’importo a base d’asta di € 800,00, oltre IVA come per legge compresa;
ATTESO che questa Stazione Appaltante, essendo risultata l’offerta presentata dalla Ditta PAM
UFFICIO S.r.l. congrua ed idonea a soddisfare le necessità di approvvigionamento in premessa
evidenziate, a fronte dell’unica offerta pervenuta, ha proceduto ad aggiudicare provvisoriamente
sulla piattaforma telematica del Me.P.A. la fornitura di n° 2 monitor professionali LED 32” IPS per
la Sezione Infortunistica della Polizia Municipale alla stessa Ditta, che ha offerto il prezzo più basso
sull’importo a base d’asta di € 800,00, oltre IVA come per legge dovuta, fissandolo in € 749,00,
oltre IVA come per legge dovuta;
VISTE le linee guida n° 4 dell’Anac, che prevedono la deroga al rispetto del principio di rotazione
degli affidamenti e degli inviti, nonché regole semplificate per i controlli dei requisiti di carattere
generale e speciale, ove previsti, dei soggetti affidatari di beni, servizi e lavori, per gli appalti di
valore inferiore a 5.000 euro;
RITENUTO, pertanto, legittimo, alla luce di quanto sopra esposto, procedere, all’aggiudicazione
ed all’affidamento della fornitura che ci occupa alla Ditta PAM UFFICIO S.r.l., con sede legale in
Messina, C.da Filangeri s.n.c., codice fiscale e partita IVA 01261820839, per l’importo di € 749,00,
oltre IVA come per legge dovuta;
VISTO l’allegato Durc On Line Numero Protocollo INAIL_13464525 del 16.10.2018, con
scadenza di validità il 13.02.2019, dal quale si evince che la Ditta PAM UFFICIO S.r.l. risulta
essere in regola;
VISTA l’allegata visura camerale relativa alla Ditta PAM UFFICIO S.r.l., iscritta al Registro
Imprese della C.C.I.A.A. di Messina, numero REA 113569, dalla quale si evince che la stessa
svolge un’attività inerente a quella dell’oggetto dell’appalto;
VISTA l’allegata comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n° 136/2010, inoltrata dal legale rappresentante
della Ditta PAM UFFICIO S.r.l.;
VISTO l’art. 32, comma 14 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti, il
quale afferma che 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 Stati
Membri;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 6583 del 05.12.2018, esecutiva a termini di legge;
VISTA la comunicazione del Codice Identificativo Gara – C.I.G. n° Z1525EADF3;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 – T.U.
ss.mm.ii.;

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e

VISTO il D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50 – Nuovo Codice degli Appalti;
VISTO il D. Leg.vo 19 aprile 2017, n° 56 – Disposizioni integrative e correttive al D. Leg.vo
n° 50/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
1. Procedere, in adesione alla convenzione intrattenuta da questo Corpo di Polizia Municipale con
la CONSIP S.p.A., attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A.,
con riferimento alla R.d.O. n° 2203508 del 22.01.2019, all’aggiudicazione della fornitura di
n° 2 monitor professionali LED 32” IPS per la Sezione Infortunistica della Polizia
Municipale, procedendo nel contempo ad affidare la fornitura di che trattasi, in conformità
alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n° 50, così
come modificato dall’art. 25 del D. Leg.vo n° 56/2017, mediante affidamento diretto alla
Ditta PAM UFFICIO S.r.l., con sede legale in Messina, C.da Filangeri s.n.c., codice fiscale
e partita IVA 01261820839, che ha offerto il minor prezzo di € 749,00, oltre IVA come per
legge dovuta, pari ad un ribasso del 6,375% praticato sull’importo a base d’asta di € 800,00,
oltre IVA come per legge dovuta - C.I.G. n° Z1525EADF3;
2. Trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale al Dipartimento Servizi
Finanziari dell’Area Finanziaria affinché proceda a sub impegnare a favore della Ditta
aggiudicataria PAM UFFICIO S.r.l., accreditata sul Mercato Elettronico – CONSIP
S.p.A., la relativa spesa di complessivi € 913,78, IVA come per legge compresa, che trova
fonte di finanziamento con i fondi di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 6583 del
05.12.2018, impegnati al Capitolo di spesa 20992/9 del bilancio di previsione finanziario
2018/2020 - competenza dell’esercizio 2018, prenotazione n° 2018/4697 del 06.12.2018;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti di impegno di spesa sul
bilancio dell’Ente;
4. Dare atto che con successivo provvedimento a firma del Comandante il Corpo di Polizia
Municipale si procederà ad autorizzare il Dipartimento Servizi Finanziari dell’Area Finanziaria
alla liquidazione del corrispettivo d’appalto di complessivi € 913,78, IVA come per legge
compresa, così come segue:
 Per la parte imponibile, pari ad € 749,00 a favore della Ditta PAM UFFICIO S.r.l., con
sede legale in Messina, C.da Filangeri. snc, codice fiscale e partita IVA 01261820839, a
fronte di regolare fattura elettronica emessa riportante il C.I.G. n° Z1525EADF3,
accompagnata dalla dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della Legge n° 136/2010 e dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva - D.U.R.C., che verrà richiesto da questa Stazione Appaltante;
 Per la parte relativa all’I.V.A., nella misura del 22% sull’imponibile, pari a complessivi
€
164,78, con versamento all’Erario ai sensi dell’art. 17 Ter del D.P.R. n° 633/72;
5. Dare atto che questo Corpo di Polizia Municipale dopo la esecutività del presente
provvedimento procederà ad inoltrare alla Ditta in parola, attraverso la piattaforma elettronica
del Me.P.A., il documento di stipula del contratto relativo alla R.d.O. n° 2203508 del
22.01.2019 per l’appalto in trattazione;
6. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013;
7. Dare atto, infine:

 Che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1, comma 41
della Legge 190/2012 e degli artt.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;
 Che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità
amministrativa del medesimo.
Si attesta che “trattasi di impegno di spesa rientrante nelle tipologie di cui all’art. 188, comma 1 quater del T.U.E.L.”.
Si attesta, altresì, la compatibilità dei pagamento derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il Comandante il Corpo di P.M.
Gen. Avv. Calogero FERLISI

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è la Sezione Amministrativa e Bilancio
del Corpo di Polizia Municipale.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Sezione Dott. D'Andrea Antonino.
Recapiti: Tel..0907723102 email: sezionebilancio@comune.messina.it
pec sezioneamministrazionebilanciopm@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a sabato
dalle ore 09:30 alle ore 12.30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è
ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente
della Regione Sicilia.
Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
20992/9

Movimento
2018/4697

Importo
913,78

CIG / Cup
Z1525EADF3

Il Dirigente: avv. Calogero Ferlisi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

