COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 7 del 01/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO
DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI
IN DOTAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - C. U. 87VJKF CODICE CIG
Z93305F878:
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione e che, sulla base delle
disposizioni contenute all'art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
Richiamati gli articoli del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000, numeri: 151 (principi in materia di contabilità),
153 (servizio economico-finanziario), 183 (impegno di spesa) e 191 (regole per l'assunzione d’impegni e per
l'effettuazione di spese);
Visto l’O. A.A. E.E. L.L. R.S.;
Rilevata la necessità e l'urgenza di sostituire la stampante dell'Ufficio Determinazioni, Proposte di
Delibere, Infortunistica Stradale guastatasi a seguito dell'incendio del 01/02/2019, che ha devastato il Comando di
Polizia Locale, e che nonostante la sua conseguente riparazione si è rotta in maniera deefinitiva tanto da risultare
economicamente svantaggiosa la sua riparazione;
Ritenuto altresì indispensabile acquisire le cartucce di inchiostro per la stessa stampante ed il toner delle
stampanti presenti nell'ufficio del Comandante e del Vice Comandante in quanto esausti;
Considerato che, in base alle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00
Ritenuto che, in base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i, le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad €. 1.000,00 non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Preso atto che, in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto
previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 possono procedere mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Rilavato che la ditta "G.T.E. - Informatica" di Gaetano Torrisi con sede in Acireale, Via Kennedy n.
56/E, Partita Iva 01216670875, iscritta al M.E.P.A. di Consip, alla quale è stato richiesto un preventivo di spesa, è
in possesso dei requisiti e delle capacità previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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Visti i preventivi di spesa presentati dalla ditta "G.T.E. - Informatica" di Gaetano Torrisi in data
26/01/2021 e protocollati ai numeri rispettivamente 2683 – 2686 - 2685 per la fornitura di una stampante
multifunzione A3, marca Brother, Articolo MFC-J6930DW, per l'importo di € 327,05 oltre Iva, di n. 2 Toner
compatibili per le stampanti Samsung M2675F per l'importo di € 90,16 oltre Iva e delle cartucce Multipack
Brother LC 3219XL per l'importo di € 82,25 oltre Iva;
Considerati i prezzi applicati in linea con i prezzi di mercato e di quelli riscontrati sul MEPA;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il
Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e
forniture è il n. Z93305F878;
Visto il D.U.R.C. on line numero Protocollo INPS_23416271 data richiesta 04/11/2020, scadenza
validità 04/03/2021, che attesta la regolarità contributiva della ditta "G.T.E. - Informatica" di Gaetano Torrisi"
Codice Fiscale n. TRRGTN54E29A028N – P. Iva 01216670875;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/ e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta "G.T.E. - Informatica" di Gaetano Torrisi con sede in Acireale, Via Kennedy n.
56/E, Partita Iva 01216670875, la fornitura di una stampante multifunzione MFC-J6930DW, di n. 2 toner
compatibili Samsung D116L e delle cartucce multipack Brother LC3219XL per l'importo complessivo di
€ 502,46 oltre Iva per un totale di € 613,01 Iva compresa;
2. di assumere a favore del suddetto operatore economico formale impegno di spesa con imputazione sul
capitolo 2220, Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Livello 03-02-99-999, Bilancio 2021;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 32. comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto
avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
4. di dare atto che la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
Responsabile dell'Ufficio Finanziario per la prescritta attestazione di copertura;
A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si informa che il Responsabile del procedimento è l'Isp. Capo Mauro Greco, al
quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 095/804781.
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Capo Mauro Greco

Aci Catena, 01/02/2021

Il Comandante la Polizia Locale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
SEBASTIANO FORZISI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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