
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE I - Affari Generali e Servizi alla persona

::N
oggetto: AGGluDtcAZtoNE DEFINrrvA ED EFFtcAcE DELLA FoRNtruRA, coNSEGNA E tNSTALLAztoNE Dt

UN SITEMA DI SICUREZZA COMUNALE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 4O.OOO EURO, COL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO
MEDIANTE TRATTATTVA DTRETTA SU MEpA - (CtG: ZETZSBAT AC)

lL RESPONSABITE DEt SETTORT te I
(giuste determinozioni del Sindoco nn. 17 e 18 del 31/07/2019)

ll quole ottesto l'insussistenzo di conflitto di interessi onche potenziole in relazione del presente otto,

Premesso che:
. con Determinazione del Responsabile del settore I n. 97 del L3lo6/zorg (Reg. Gen. n. 272

13/06/2019), è stato disposto di procedere all'affidamento della forniiura, .onsegna-, installazione e
configurazione di un sistema di sicurezza comunale per garantire la continuità dei servizi tramite
trattativa diretta sul MEpA, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50 del r9/04/zoL6, con la
ditta lT&T S.r.l. - Viale Europa n. 392 - Misilmeri (pA);

' la spesa presunta per assicurare la fornitura in oggetto, per un totale complessivo pari ad €
1.464,00 (lVA compresa), trova la seguente copertura finanziaria:
o € 439,20 compresa tVA al capitolo n. 10180302, art. 3, _ M/p: 1/8 - pdC: Of .O3.OZ.I}.O7,

lmpegno n. 203 del t5/05/20f9;
o € 7.O24,80 compresa IVA al capitolo n. fOfSÉ12/4, art. I, - M/p: f/B - pdc:01.03.02.19.06,

impegno n. 204 det Ii/OS/ZOL\.

' la ditta lT&T S.r.l., sopra richiamata, ha presentato offerta per la trattativa privata sul MEpA n.
958702 entro i termini previsti;

Visto l'art.36, c.6 ter, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
vista la sotto elencata documentazione, relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta
lT&T S.r.l., acquisita mediante procedure online:. Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla C.C.l.A.A., che, ai sensi della normativa

vigente in materia, certifica che NON RISULTA lscritta alcuna procedura concorsuale o in corso o
pregressa;

. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INPS/lNAtL, acquisito a questo
protocollo generale al n. Lo927 del 27frq208, attestante la regolarità della società in relazione al
pagamento dei contributi ed avente scadenza di validità in data o7pT2or9;. Certificati Casellari giudiziali rilasciati dai Tribunali di competenza a nome dei soggetti muniti di

Determinazione 
". ,l?V

Registro Gen.te di sesreteria ^.2+L

poteri di rappresentanza;

Rilevato, dall'esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di
da ll'aggiudicata rio appaiono confermate;
vista l'informazione antimafia rilasciata in data 02012019 dalla Banca Dati nazionale
documentazione antirnafia, assunta al protocollo generale al n.993 del 30p@019, relativa
parola;

Visti 8li art.33, c. 1, e 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in materia di approvazione dell'aggiudicazione
prowisoria e di informazione dell'aggiudicazione definitiva;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 3z; comma 7, del D.Lgs. n. 5o/zaL6, l'aggiudlcazione definitiva diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

Ritenuto necessario formalizzare I'aggiud icazio ne definitiva ed efficace del servizio ai sensi e per gli effetti
dell'art. 33 del D.Lgs. n.5072016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 19O412016 e s.m.i.;

ga ra

Unica della
alla ditta in



1)

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
di dichiarare l'aggiudicazione definitiva del servizio per la "fornituro, consegno, instollazione e
configurazione di un sistemo di sicurezzo comunole per garontire la continuità dei servizi - CIG:
ZEL28BA7AC' in favore della ditta lT&T S.r.l., con sede in Viale Europa n. 392 - Misilmeri (pA), p.lVA:
047L2O7O828, per l'importo contrattuale di €.1.200,00, oltre tVA al Z2o/o, per un totale complessivo di
€.1.464,00;

di dichiarare efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito
dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati iri sede dl gara, l'aggiudicazione definitiva del
servizio di "fornituro, consegno, instollozione e configurozione di un sistema di sicurezza comunole per
gordntire ld continuità dei servizi - CIG: ZE728BA7AC' alla ditta tT&T S.r.l., sopra citata;
di dare atto che, giusta Determinazione n. 97 del 131D$2O19 - Reg. Gen. n. Ziz de|13,Off2019, la spesa
necessaria, prevista per assicurare il servizio in oggetto, trova copertura finanziaria nel seguente modo:

o € 439,20 compresa IVA al capitolo n. 10180302, art. 3, - M/p: 1/8 - pdc: 01.03.02.19.07,
impegno n. 203 del 75/05/2079;

o € 1.024,80 compresa IVA al capitolo n. 1Ot8O3O2/4, art. 1,, - M/pi 1/8 - pdC: 01.03.02.19.00,
impegno n. 204 del 15/05/2019.

di disporre che il presente atto venga pubblicato allhlbo pretorio on-line dl questo Comune, ai sensi e
nei modi di legge;

di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg.60

da lla stessa data. +C
dei Settori le ll

2)

3)

4)

s)

It RESPONSABITE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Vislo I'otto che precede del Responsobile del Settore l" avente per oggetto:
,,AGGIUDIAZONE 

DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA FORNITURA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE DI IJN SITÉMA DI
S|CUREZZA CAMUNALE PER GARANTIRF LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI
40.0OO EURO, COL SISTEMA DELL'AFFTDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETIA SU MEPA - (ClG: ZE128BA7AC)"

APPONE

llvisto di regolarilà contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per 1.464,00 (lVA compresa), resa ai sensi dell'art. 55, della L. 142/90 nel testo
recepito con 1.R.48/91 e s.m.i.;
L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267 /2OOO, è rcgisttato nel seguente modo:
o € 439,20 compresa tVA al capitolo n. 10180302, art. 3, M/p: 1/8 - pdc: o1.o3.o2.r9.o7, impegno n. 203 del

1s/0s12019;
o € 1-024,80 compresa IVA al capitolo n. 10780302/4, art. 1, - M/P: 718 - PdC 01.03.02.19.06, impegno n. 204

del ls/osl2oL9.
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