Comune di Rometta
Provincia di Messina
AREA POLIZIA MUNICIPALE
ORIGINALE

N. Area: 17
N. Generale: 582

DETERMINAZIONE
Data emissione
21/12/2012
Data registrazione
31/12/2012

IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

FORNITURA MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO SPESA

Premesso:
Che si rende necessario procedere all’acquisto di strumenti informatici quali n°1 computer
completo di monitor, tastiera, mause, ups e n°3 HDD esterni da utilizzare come server necessari gli
per gli uffici della polizia municipale in quanto quelli in dotazione si presentano vetusti e non più
idonei a sopportare i nuovi programmi
Che in ossequio a quanto disposto dall’art.24 della legge finanziaria 2003 le pubbliche
amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di
servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.P.A.;
Verificato attraverso la consultazione della pagina Web (www. acquistinretepa.it), che i beni
occorrenti non sono presenti nel sito;
Atteso che l’art.24, comma 5 della citata legge dispone che le Pubbliche Amministrazioni, nelle
ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato;
Visto l’art.31, comma 3 della L.R. 07/02 che testualmente recita: “E” consentito l’affidamento a
trattativa privata mediante gara informale disciplinata dai regolamenti di cui al comma 2 di forniture
di beni di importo fino a € 100.000.Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare
n. 65 dell'8 ottobre 1993 ed in particolare l'art. 17, comma l°, che testualmente recita: "i preventivi
per l'esecuzione a trattativa privata dei lavori e delle forniture devono richiedersi ad almeno tre
soggetti o imprese ritenute idonee, eccetto nei casi in cui la specialità o l’urgenza della fornitura non
renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa";
Che da una indagine di mercato effettuata presso varie ditte del settore è emerso che per l'acquisto
del materiale necessario e la messa in funzione ed in rete dello stesso si prevede una spesa
complessiva di euro 1.200,00 circa oltre I.V.A. al 21%, per come si evince dal preventivo di spesa
redatto dal Comando di Polizia Municipale ed allegato alla presente;
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Visti altresì:
il D.Lgs 165/2001;
il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto l'O.R.A.E.L.
Visto il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento
dell'incarico di Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, a norma dell'art.18 e segg. del
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare il preventivo di spesa, predisposto dall’ufficio di Polizia Municipale sulla base
delle indagine di mercato, di euro 1.200,00 oltre IVA al 21%, per la fornitura della
strumentazione informatica di cui all’allegato elenco;
3. Invitare tre ditte alla presentazione delle rispettive offerte per la fornitura del materiale
suddetto;
4. Disporre prenotazione d'impegno per la somma di Euro 1.452,00 IVA compresa, sul
bilancio esercizio finanziario 2012, all’intervento 1030102 cap. 2099 dando atto che si
procederà all'impegno definitivo a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto per l'importo
finale ivi determinato;
5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Finanziari per
l'apposizione del parere e del visto di competenza, dando atto che, comportando la stessa
impegno di spesa, la sua efficacia è subordinata all'apposizione dei detti parere e visto;
6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Data di Emissione: 21/12/2012
Il Responsabile del Procedimento
C.rio Rosario Giunta

Il Responsabile dell'Area
C.rio Rosario Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.
Osservazioni:
Lì, 31/12/2012

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91
_).
Giovanni Costa
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