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Proposta di Determina del UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 203 del 13-08-2020

COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 418 del 13-08-2020

OGGETTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1381322 SU
MEPA , RELATIVA ALLA FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - "PON PER LA
SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" (CIG: Z662DF35C3 - CUP
F99D20000110007).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con D.D. n. 414 del 11.08.2020 veniva indetta , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
N.50/2016 e s.m.i, la procedura per affidamento della fornitura arredi scolastici - "Pon per la scuola
competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 finalizzato alla realizzazione degli interventi di
adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da
covid-19" attraverso il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), (CIG: Z662DF35C3 CUP F99D20000110007).
- che in data 11.08.2020 veniva avviato, sulla piattaforma internet del Mepa il procedimento trattativa
diretta n. 1381322 per l’affidamento della fornitura alla ditta PRISMA srl, con sede a Sant’Antimo (NA) della
fornitura arredi scolastici, stabilendo come termine ultimo per la presentazione dell’offerta la data del
12.08.2020 alle ore 18.00;
- che in data 12.08.2020 alle ore 19,19 è stata stipulata la trattativa diretta giusta gara telematica su Mepa
n. 1381322 del 11.08.2020;
-Dare atto che l’obbligazione giuridica di impegno spesa è da ritenersi perfezionato con la ditta Prisma
s.r.l. con sede a Sant’Antimo (NA) P.IVA 03272351218;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
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dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l’espletamento degli
atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione sindacale n.29/2017 e successiva n. 32/2017 , con le quali sono stati nominati i
Responsabile dei Settori;
VISTO l’art. 6 del Codice di Comportamento;
VISTA, altresì, la determinazione dirigenziale R.G. n.331 del 03 luglio 2020, con la quale è stato nominato
il Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di cui in oggetto;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO per le parti rimaste in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive modifiche;
VISTO Decreto-legge 16luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali al 30 settembre 2020;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione dell’esercizio 2020/2022 è in corso di
formazione;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n.267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio
quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
VISTO il DUP per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.70 del 10
giugno 2020;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
PROPONE
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di aggiudicare alla ditta Prisma s.r.l. con sede a Sant’Antimo (NA) P.IVA 03272351218, individuata a
seguito di trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, la fornitura di arredi scolastici per l'importo di Euro
12.295,08 oltre iva a valere sul finanziamento "Pon per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020 finalizzato alla realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19";
3-Dare atto che l’obbligazione giuridica di impegno spesa è da ritenersi perfezionato con la ditta Prisma
s.r.l. con sede a Sant’Antimo (NA) P.IVA 03272351218, (CIG: Z662DF35C3 - CUP F99D20000110007);
4-di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto e relativi aggiornamenti sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.alia.pa.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e smi e nelle forme di legge;
5-di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
- che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
-che il Responsabile Unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (e smi) è la sig.ra
Guzzetta Orazia, nominato con Determina del Responsabile del Settore 1 R.G. n. 331 del 03.07.2020;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
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legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Sig.ra Orazia GUZZETTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la proposta di determinazione di cui sopra
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
VISTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
- di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Rag Santa SIRAGUSA
In sostituzione del Responsabile del Settore 1
Giusta determina sindacale n.10/2020

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILEFavorevole
Addì 13-08-2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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