COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.164 DEL 12/04/2021
Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA
Oggetto: Determina a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett. a) del D. lgs.50/2016 "Nuovo Codice degli appalti" disposizione
modificata dal D.Lgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017 per fornitura
materiale elettrico necessario per il Cine Teatro Don Giulio Scuvera.
CIG: ZBB311E5A5

L'anno duemilaventiuno addì dodici del mese di
SETTORE Arch. Palmeri Maria Rosa

aprile, il RESPONSABILE DEL

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 23 marzo 2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per gli
esercizi finanziari 2021/2023;
Vista la deliberazione G.M. n° 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs.
n° 267/2000 e s. m. i.: Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione;
Vista la deliberazione G.M. n° 25 del 16/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano
triennale per la trasparenza e l’integrità” 2021-2023;
Visto il decreto sindacale n° 1 del 11/01/2021 di nomina del Responsabile di Settore P.O.3,
con la quale è stata conferita la titolarità della dell’area tecnica, all'arch. Maria Rosa
Palmeri, e le funzioni di cui all'art. 51 L.142/1990 e s.m.i.;
Dato atto che questo ufficio deve provvedere alla sistemazione dell’impianto elettrico del
Cine Teatro Don Giulio Scuvera, è necessario provvedere con urgenza e tempestività alla
fornitura del materiale necessario per fa sì che l’impianto dell’illuminazione sia
funzionale;
Che per eseguire il sopra citato intervento occorre acquistare il sotto elencato materiale:

n° 18 VTAC203 – VT-205 5W GU10 SMOOUTH PLASTIC SPOTLIGHT WITH
SAMSUNG CHIP 6400K 110
n° 18 VTAC3423 GU 10 CERAMIC LAMPHOLDER WITH SILICON CABLE
n° 20 LAMPADE LED AGO BULB SKO 7262 VT 2099 9W=60W
Tenuto conto che ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. lgs.50/2016 e ss.mm. ii. È stato
inviato a mezzo pec richiesta offerta-preventivo alle ditte come di seguito elencate:






Ditta Farchica con sede in Mazzarino;
Ditta Elettro Lux con sede in Gela;
Ditta Bonadonna con sede in Butera;
Ditta 3G di Graffeo G. con sede in Gela;
Ditta Di Nisi con sede in Gela;

Che è pervenuta n° 1 offerta da parte della ditta 3G di Graffeo G. & C. s.n.c. prot. n° 3527
del 12/03/2021 che ha presentato un’offerta pari ad € 64,20 compreso IVA al 22%;
Preso atto che l’offerta proposta dalla ditta 3G di Graffeo G. & C. s.n.c. con sede in Via
Venezia n° 321 – Gela - P. IVA 01932040858 è meritevole di accoglimento perché congrua;
Pertanto, alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno procedere mediante affidamento
diretto alla ditta 3G di Graffeo G. & C. s.n.c. con sede in Via Venezia n° 321 – Gela - P. IVA
01932040858 - per l’importo complessivo di € 64,20 IVA inclusa ai sensi dell’art. 36 comma
2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. impegnando tale somma ricorrendo al capitolo 10250 art. 0
denominato “acquisto beni di consumo e/o materie prime uff. tecnico” codice bilancio
U.1.03.01.02.000 dell’esercizio provvisorio;
Riscontrata ed attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il Cig attribuito ZBB311E5A5
Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

 procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, nei confronti della ditta 3G di Graffeo G. &
C. s.n.c. con sede in Via Venezia n° 321 – Gela - P. IVA 01932040858 per fornitura
materiale elettrico necessario per il Cine Teatro Don Giulio Scuvera;
 dare atto che la spesa di € 64,20 IVA inclusa trova copertura ricorrendo al capitolo
10250 art. 0 denominato “acquisto beni di consumo e/o materie prime uff. tecnico”
codice bilancio U.1.03.01.02.000 dell’esercizio provvisorio;
 Provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura, collocazione,
sostituzione e sistemazione avvenute a regola d’arte secondo la normativa CEE ed a
presentazione di regolare fattura;
 Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che
il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate
finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge
di stabilità 2016);
 Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Alfieri Concetta
Il Responsabile del
SETTORE 03 AREA TECNICA
Arch. Palmeri Maria Rosa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile P.O.
Arch. Palmeri Maria Rosa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ROCCO FALUCI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi
Il Responsabile P.O.
Arch. Palmeri Maria Rosa
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

