
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  

 RESP.AREA FINANZIARIA          

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
                    Fax 0835593852                       città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE  N° 1240 del 23/12/2019

N° 17386 di Protocollo Generale

N° d’ord. 2113 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine 529  del 20/12/2019

Ufficio Segreteria Nr. d’ordine 114  del 20/12/2019

OGGETTO: Impegno  di  spesa  per  forniture  e  riparazioni  informatiche  presso  gli  uffici  dell’area
amministrativa e socio-culturale. Affidamento alla ditta Infotech di Patano Alessandro da Montalbano
Jonico. CIG: Z122B48A45

Visto  di  regolarità  contabile  e  fiscale  attestante  la
copertura finanziaria – art. 147 bis e 151, comma 4, del
TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e
ss.mm.ii.

Visto l’art. 147 bis del TUEL 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2019_________

 Cap./art.  274/1    €.  45,64  Imp. 1654
 
Cap./art.  82/7       €. 300,00  Imp. _1655

Cap. 118/4             €.299,28   Imp. _1656

Cap. 352/1             €.1.215,08   Imp. 1658
                                                    Totale  Euro 1.860,00

Data 23/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

                    f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 

IL RESPONSABILE P.O AREA MMINISTRATIVA
E AREA SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE si  rende  necessario  provvedere  a  diverse  forniture,  nonché  a  riparazioni  di
materiale principalmente informatico per e in dotazione presso i diversi uffici dell’area amministrativa e
socio-culturale;

CONSIDERATO CHE:
- l’art.  36  del  D.lgs.  n.52/2016  disciplina  i  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  e
stabilisce la possibilità di effettuare acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori mediante
procedura di cottimo fiduciario;
- stante l’urgenza è stato richiesto, per le vie brevi, alla ditta Infotech di Patano Domenico
da Montalbano Jonico, P.I. 01322390772, già affidataria di servizi e fornitura presso questo Ente
di provvedere a quanto necessario;
- la ditta "INFOTECH" Informatica & Tecnologia di PATANO Alessandro, - Viale S.
Cuore n.48, 75023 Montalbano Jonico (MT), P. IVA 01322390772, ha inviato preventivo di spesa,
acquisito agli atti del Comune in data 18.12.2019 con prot. n.17183, dal quale rileva che per le
forniture  e  i  servizi  nello  stesso  riportato  occorre  una  spesa  di  euro  1.860,00,  IVA al  22%
compresa;

VISTO il DURC positivo della  ditta  Infotech da Montalbano Jonico, P.I. 01322390772  (DURC On
Line - Numero Protocollo INPS_17841335 - del 31/10/2019 scadenza validità 28/02/2020);



DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come mo-
dificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTE le  Linee  Guida  ANAC n.4  di  attuazione  del  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50  “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTI: 
 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-

2021, DUP e nota integrativa;

 le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Ge -
stione (PEG) 2019/2021;

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per servizi o forniture di
importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

 il Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamen -
to Finanziario e contabile degli enti locali;

 l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha innalzato da 1000 a 5000
euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbli -
gatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a di -
sposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni
e servizi;

 l’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto di cui al
comma 8;

DETERMINA

La  premessa  narrativa  forma  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si
intende espressamente richiamata e confermata

1. Di approvare il preventivo presentato dalla ditta “INFOTECH” Informatica & Tecno-
logia di PATANO Alessandro ha inviato preventivo di spesa, acquisito agli atti del Co-
mune in data 18.12.2019 con prot. n.17183, dal quale rileva che per le forniture e i servizi
nello stesso riportato occorre una spesa di euro 1.860,00, IVA al 22% compresa

2. Di affidare alla ditta "INFOTECH" Informatica & Tecnologia di PATANO Alessan-
dro, - Viale S. Cuore n. 48, 75023 Montalbano Jonico (MT), P. IVA 01322390772, la sud-
detta fornitura;

3. Di imputare la somma complessiva di euro 1860,00 al cap./art.  274/1 per  €.  45,64, al
cap./art.  28/7 per  €. 300,00, al cap. 118/4  per €.299,28  e al cap. 352/1 per  €.1.215,08;

4. Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura e
durc regolare, con ulteriore determinazione;



5. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

6. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Vincenzo Farina

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 2113 / 2019

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno

2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 23/12/2019 e

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 23/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to  (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835593852 città di Francesco Lomonaco

