COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

N. 167 del 06/08/2021
Registro Generale N. 550 del 06/08/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MEDIAZIONI S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL
RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RDT) FINO AL 31 DICEMBRE 2022 –
IMPEGNO SPESA (CIG. Z3D32B5450)

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO che

con nota prot. n. 13.108

del 5 agosto 2021 il responsabile del Settore Servizi

Generali e al Cittadini ha richiesto l'affidamento del servizio di supporto al responsabile per la
Transizione

Digitale

(RTD)

fino

al

31

dicembre

2022

allegando

alla

stessa

richiesta

l'offerta

pervenuta in data 4 agosto 2021 prot. 13.075 con la quale la MEDIAZIONI S.R.L., operante nel
settore, ha comunicato il costo complessivo per detto servizio di € 2.869,00 oltre I.V.A.riservato al
ns. Comune;

PRESO ATTO

che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. consente

l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTO

l'art.

24

comma

1

della

L.R.

n.

8

del

17

maggio

2016

che dispone che a decorrere

dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della
Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi
provvedimenti attuativi fatte salve le diverse disposizioni introdotte con la stessa L.R. 8/2016;

RITENUTO OPPORTUNO
trattasi

alla

ditta

per quanto sopra provvedere all'affidamento della fornitura di che

MEDIAZIONI

S.R.L.

stante

le

particolari

condizioni

economiche

praticate

riservate al ns. Comune;

VISTE



le deliberazioni:

di Consiglio Comunale n. 19 del 31 maggio 2021, immediatamente esecutiva,

con la quale è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione
2021/2023;



di

Giunta

2021/2023

Comunale

n.

Ripartizione

59

del

01/06/2021

tipologie

entrata

e

avente

per

programmi

oggetto:
di

spesa

“Bilancio
e

di

Previsione

assegnazione

risorse

finanziarie”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale, immediatamente esecutive:

n. 3 dell'11 gennaio 2013 con la quale si è proceduto all'approvazione del nuovo

regolamento

sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi inserendo nella parte seconda “Dotazione Organica”
relativamente al settore Tecnico il servizio 3° “Responsabile Unico degli Acquisti (Forniture di

beni e servizi), verde pubblico, parchi, ville e giardini.



n.88 del 5 luglio 2014 con la quale si è provveduto all'approvazione delle Linee Guida per il
funzionamento del servizio 3° di cui sopra, relativamente all'acquisizione di beni e servizi;

DATO ATTO

che, ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2013:

-

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, è
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione.

-

Il

controllo

di

regolarità

contabile

è

svolto

mediante

l'opposizione

del

visto

attestante

la

copertura finanziaria.

-

Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

VISTI:
la Determinazione
l'altro,

-

Sindacale n. 10 del 12 gennaio 2021 con la quale è stato rinnovato, tra

l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Generali e al Cittadino;

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L.R. 8/2016;
il D.Lgs. 267/2000 parte II° ordinamento finanziario e contabile;
Lo Statuto Comunale;

DATO ATTO

dell'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in relazione all'adozione

del presente atto;

PROPONE DI DETERMINARE
AFFIDARE
S.R.L.

con

direttamente, stante le motivazioni espresse in premessa,
sede

a

Tremestieri

Etneo

(CT),

operante

nel

settore,

alla ditta MEDIAZIONI

il

servizio

di

supporto

al

Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) fino al 31 dicembre 2022 alle modalità e condizioni
contenute nel preventivo prodotto dalla stessa ditta pervenuto in data 4 agosto 2021 prot. 13.075 per
il prezzo complessivo offerto, riservato al ns. Comune, di € 2.869,00 oltre I.V.A.;

IMPUTARE

la spesa complessiva di €

IMPORTO

3.500,18 I.V.A. compresa come segue:

CODICE BILANCIO CAPITOLO/ART.
1.11-1.03

€ 3.500,18

342

CODICE CONTO
U.1.03.02.16.999

del bilancio di previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

DARE ATTO

che si provvederà al pagamento di quanto dovuto alla ditta nei modi e nei termini

previsti nel preventivo di spesa prodotto;

DISPORRE

che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69 e, se dovuto, nell'apposita sezione del Sito
Istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Prizzi, 5 agosto 2021
IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO
DEL SETTORE TECNICO
Geom. Francesco Cannariato

VISTO

il riscontro contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI AL CITTADINO

Vista

la superiore proposta;

Dato atto

dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto; ;

DETERMINA

-Di

approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90

recepita dalla L.R. 10/91;

-Di

approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI AL CITTADINO
RAG. ANNA FERRARA

-Di

dare atto che la somma risulta impegnata come segue:

2021

-

IM

-

440.01

-

Capitolo 342.0

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e
ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
COMPARETTO ADRIANA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

