CALMINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzarla - Vizzini - San Cono - Ramacca - Raddusa
Licodia Eubea - Mirabella Imbaccari - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 216 DEL 19/12/2014
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di arredi per uffici.
CIG:ZD5125EE9E.
IL RESPONSABILE DEL SERVIO FINANZIARIO
Visto lo Statuto del Consorzio;
Vista la delibera n. 07 del 07/05.2014 con la quale veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la determina n. 193 del 26.11.2014,con la quale si provvedeva ad impegnare la somma
di € 8.500,00 necessaria per l'acquisto di arredi, computer e climatizzatori per la nuova
sede legale del Consorzio, sita presso il Municipio di Mineo, piazza Bugilo n. 40 e per i
locali, siti in via L. Sturzo n. 142 a Catania, destinati ad ospitare le Sezioni della
Commissione Territoriale prefettizia per il riconoscimento della protezione intemazionale
agli immigrati ospiti del CARA di Mineo;
Rilevata la possibilità di avviare una procedura di gara a trattativa privata, con invito ad
abneno n. 5 ditte, stabilendo che l'aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla Ditta che
offrirà il prezzo più basso, ai sensi deirart.82 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii;
Ravvisa la necessità di procedere ai seguenti acquisti:
1) per la sede di Catania
n.4 scrivanie 160x80x72h struttura legno;
n.5 poltrone da scrivania su ruote per i commissari in semi pelle in tessuto, colore blu, non
grandi;
n.25 sedie fisse ospiti in tessuto, colore blu;
n.4 cassettiere 3 cassette su ruote;
n.4 poggia piede;
n. 12 lampade da tavolo;
n.6 appendiabiti a colonna;
2) per la sede di Mineo
n. 1 scrivania 200x90x72 struttura legno porta stampante;
n.l allungo dattilo 100x60x72h struttura legno;
n.2 sedie visitatore semilpelle;
n.l poltrona presidenziale semilpelle;

n.l cassettiera 3 cassetti su ruote;
n. 1 mobile alto 90x45xl61h con ante vetro fumé con top;
n.3 mobile a giorno 90x45x206h bianco;
n. 1 composizione divano 2posti+2 poltrone finitura tessuto ignifìigo o ecopelle;
n. 1 tavolo attesa piano legno rettangolare;
n.2 appendiabiti a colonna;
Rilevato che detti acquisti devono essere comprensivi del trasporto e montaggio a norma
presso le rispettive sedi di Catania e di Mineo;
Considerato che la spesa presunta è quantificabile in € 7.700,00;
Tenuto conto della norma di proroga introdotta dall'art. 23-ter legge 114/2014:
"1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente
decreto, entrano in vigore il 1° geimaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi,
e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure
avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto",
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi del Consorzio, ai
sensi deirart.9 del D.L.78/2009 convertito in L. 102/2009;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis,c.l del TUEL N.267/2000;
Visto l'art. 192 del Testa Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale stabilisce che prima della stipulazione dei
contratti deve essere adottata apposita determinazione del Responsabile del Procedimento
di spesa con le seguenti indicazioni:
a) Il fine che con il contratto s'intende perseguire;
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigente in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con la presente determinazione s'intende perseguire:
a) Il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione;
b) L'affidamento della fornitura avviene a trattativa privata;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione, l'attuazione del D. Lgs 12
aprile 2006 n. 163 recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il "Regolamento di esecuzione del codice dei contratti", emanato con D.P.R.
05.10.2012, n. 207;
Visto il T.U.EE.LL.. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive
modificazioni;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la normativa vigente in materia;

DETERMINA
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura a trattativa privata per
l'acquisto di arredi per gli uffici di Catania, via Sturzo, e di Mineo, piazza Bugilo.
3) Di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata alla ditta che presenterà l'offerta più
vantaggiosa fra le imprese che saranno invitate per la fornitura di arredi.
4) Di stabilire, in relazione all'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue,
oggetto del contratto: servizio di fornitura.
5) Di impegnare la spesa di € 7.700,00 all'intervento 1.01.02.03 alla voce "spese di
fìmzionamento" del bilancio 2014 RR.PP 2013,che presenta la dovuta disponibihtà.
6) Di prendere atto che il responsabile del procedimento unico per la fornitura in argomento
è il Sig. Milazzo Francesco, responsabile del settore fmanziario.
7) Di attribuire al presente provvedimento il codice CIG: ZD5125EE9E.
8) Di disporre che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nell'albo Pretorio del Consorzio ed online nel seguente
sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it
DEL SERVIZIO
IL RESPONSABÌHR
p/aiicesco)

SERVIZIO FINANZL\RIO E DI RAGIONERIA DEL CONSORZIO
VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con prenotazione di impegno di € 7.700,00 a valere sull'intervento 1.01.02.03
alla voce "spese di fìmzionamento" bilancio del corrente esercizio RR.PP.2013,
nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183
delT.U. 18-08-2000, n. 267.
Mineo, 19/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MilazMFrance^o

