
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 404 del 

17/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE M.E.P.A., DI FORNITURE E 
ATTREZZATURE  VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO 
INTERSETTORIALE DENOMINATO AUTORITÀ URBANA;
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.721,40 IVA COMPRESA
C.U.U 4W7N8L
CODICE CIG:Z32261660

Il Redattore: Salvatore Degno 

Premesso
-che con Determinazione Dirigenziale n.2196 del 07-dicembre-2018, è stata prenotata la spesa per 
la fornitura di attrezzature e varie per il funzionamento dell'ufficio denominato "Autorità Urbana"; 
-che i Comuni di Ragusa-Modica, rispettivamente con Deliberazione di Giunta Minicipale
n.3006/2016 e n. 123/2016, hanno approvato lo schema di protocollo di intesa finalizzato alla
costituzione dell'autorità Urbana per la predisposizione della strategia di sviluppo urbano
sostenibile, SUS, prevista dal programma operativo FESR 2014-2020;
-che il citato protocollo di intesa, sottoscritto dai due Sindaci in data 08-luglio-2016, è stato stabilito
di affidare al Comune di Ragusa il ruolo di Comune delegato alle funzioni di Autorità Urbana;
-che con Determinazione Dirigenziale n.01 del 04-gennaio-2017, è stato affidato al Dirigente del
settore V^, il ruolo di Dirigente dell'autorità Urbana Ragusa -Modica, nonchè referente nei confronti
dell'autorità di gestione;
-che il Comune di Ragusa, con deliberazione di Giunta Municipale n.67 del 16-febbraio-2017, ha
istituito l'ufficio temporaneo denominato "Autorità Urbana Ragusa Modica", quale struttura
organizzativa autonoma con sede presso i locali del Settore V^;
-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 23-gennaio-2018, è stata approvata la
convenzione per l'attuazione dell'agenda Urbana Ragusa-Modica, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs del
18-Agosto-2000 n.267, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Ragusa-Modica in data 06-Febbraio-
2018;
-che con deliberazione di Giunta Municipale n.65 del 20-febbario-2018, del Comune di Ragusa
n.77 del 06-Marzo-2018, è stata approvato il "Piano di Organizzazione dell'Autorità Urbana";
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-che tale piano è stato dichiarato conforme ai criteri previsti dalla Dgr n.274/16, per l'ammissibilità
dell'Autorità Urbana come comunicato dal Dipartimento Regionale alla programmazione con nota
n.4515 del 16-marzo-2018;
che con Determinazione Dirigenziale annotata al Registro Generale con il numero 2067 del 30-
novembre-2018 è stata accertata in entrata la quota del Comune di Modica per il Funzionamento
dell'ufficio Autorità Urbana;
-che la legge n.94/2012 di conversione del D.L 52/2012, stabilisce che le amministrazione 
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazione(M.E.P.A), o 
altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi;
- che il D.L del 06 Luglio-2012 n.95, convertito con L.135/12, all'art.1 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione di Consip S.p.a;
-che tali servizi sono reperibili su mercato elettronico della pubblica amministrazione, che permette
di effettuare ordini da catalogo per acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori, scegliendo quelli che rispondono alla proprie esigenze attraverso le modalità di ordine 
diretto d'acquisto(o.d.a)o di richieste di offerta (R.d.o);
-che sempre tramite piattaforma M.E.P.A, è stata generata una richiesta di offerta, con
l'identificativo n.2171154, con descrizione "Fornitura attrezzature e varie per il funzionamento 
dell'ufficio intersettoriale denominato Autorita' Urbana",con criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso, con decorrenza termine ultimo presentazione delle offerte il 13-dicembre-2018, per un
totale a base d'asta di Euro 5.000,00 Iva Inclusa;
-che tramite la richiesta di offerta sopracitata sono stati invitati N.09 (nove) ditte, di seguito 
elencate:

➢ Ditte CAT srl, CLEAR2.0 SRL, DUPLICART 2.0 SRL, EUROPHOTO 2.0 SRL, MPR 
INFORMATICA SAS, SERVIZI GLOBALI,  SICUREMME SRL, TESI DI VERONICA 
SERGIO TRYECO SRL;

 -che l'RDO n.2171154, ricevuta entro il termine prescritto nella richiesta di offerta, fissato per le
ore 10,00 del 13-dicembre-2018, è stata n.02 (due) di seguito elencati:

✔ Ditta Cat srl con sede in Ragusa, che ha offerto per la fornitura di attrezzature e varie per il 
funzionamento dell'ufficio intersettoriale denominato Autorita' Urbana, un importo pari ad 
Euro 4.000,00 Iva Esclusa;

✔ Ditta MPR informatica di Rivela Giovanni & sas con sede in Ragusa, che ha offerto per la 
fornitura di  attrezzature e varie per il funzionamento dell'ufficio intersettoriale denominato 
Autorita' Urbana, un importo pari ad Euro 3.870,00 Iva Esclusa;

-che l'offerta più vantaggiosa risulta quello della ditta MPR informatica di Rivela Giovanni & sas 
con sede in Ragusa, che ha offerto per la fornitura di n.01 plotter e n.02 workstation complete, per  
un importo di Euro 4.721,40 Iva 22% inclusa;
-che si ritiene di affidare la fornitura di n.01 plotter e n.02 workstation complete, alla ditta MPR 
informatica di Rivela Giovanni & sas con sede in Ragusa, poichè il prezzo proposto è
risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della fornitura da eseguire;
-che in conformità agli accertamenti richiesti dall'art.80 del D.lgs 50/16 ss.mm.ii, il sopracitato
operatore risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti;
-che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
-che l'art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/16 ss.mm.ii, prevede che per le forniture di cui all'art.36
comma 2, lett.a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento
della fornitura, adottando un unico provvedimento;
Viste le Linee guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo del 18-aprile-2016, n.50
ss.mm.ii, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importi inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" 
dato atto che la somma complessiva per Euro 4.721,40, si trova appostata al Cap.1848 codice di 
bilancio 01.06-1.03.01.02.999, è  preonotata con il numero 185/18 giusta Determinazione 
Dirigenziale n.2196 del 07-dicembre-2018;
considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente, e che la fornitura
sarà eseguita al'inizio del 2019, pertanto, l’esigibilità dei pagamenti avverrà entro l'anno 2019;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 26-settembre-2018, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio
2018-2020;
vista la Deliberazione di Giunta Municipale n.366 del 15-ottobre-2018, con la quale è stato
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24- 
-Marzo-2017;
considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei
Dirigenti, indicate nell’art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al
quale si rinvia;
visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia
delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate

1) Approvare l'offerta con l'identificativo n.2171154 ricevuta tramite M.E.P.A, della ditta 
MPR informatica di Rivela Giovanni & sas con sede in Ragusa, per la fornitura di n.01 plotter e 
n.02 workstation complete, per un importo complessivo di Euro 4.721,40 Iva al 22% Inclusa;
2) Affidare alla suddetta ditta MPR informatica di Rivela Giovanni & sas con sede in Ragusa, la 
fornitura di n.01 plotter e n.02 workstation complete, per un importo complessivo di Euro 4.721,40 
Iva 22% Inclusa;
3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.721,40 Iva Compresa, al Cap.1848, codice di 
bilancio 01.06-1.03.01.02.999 scadenza anno 2019;
4) Dare atto che la somma per la fornitura di attrezzature e varie per il funzionamento dell'ufficio 
intersettoriale denominata "Autorità Urbana", risulta prenotata con Determinazione Dirigenziale 
n.2196 del 07-dicembre-2018 prenotazione di impegno n.185;
5) Dare atto che il procedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2196 del 07-dicembre-
2018, nella quale è stata prenotata la spesa al Cap.1848 al n.185, si è concluso con il presente 
provvedimento producendo un economia di Euro 278,60;
6) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00;
7) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web
nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del
D.Lgs n.33/2013
 

Ragusa,  17/12/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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