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* CITTA DI CARLENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA V _ AMBIENTE PATRIMONIO E PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V

n. del4q,l ?- z4-

Oggetto IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 SIMCARD E ATTIVAZIONE PER
MESI 12 PER FOTOTRAPPOLA SERVIZIO RSU- DITTA GIANNETTO SRL -
CIG: ZAD3l5lA72

L'anno duemilaventuno, il giomo 12 del mese di aprile in Carlentini, presso la sede Municipale,
il sottoscritto Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, adotta il presente

prowedimento:

CONSIDERATO che è stata acquistata n. I videocamera per I'ufficio ecologia, per sorvegliare

adeguatamente le zone del territorio maggiormente interessate da microdiscariche e/o dal

conferimento illegale dei rifiuti e che questa videocamera necessita di una sim card che deve

essere a sua volta attivata;

VISTE le linee guida emesse dall'ANAC, aventi a oggetto "Procedure per I'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

CONSIDERATO che è stato richiesto alla ditta Giannetto Srl " con sede a Carlentini via Marconi
n.47, - P. IVA IT0159550892, specíalizzata nella vendita di materiale informatico, un
preventivo di spesa per la fornitura di una sim Card prepagata cubelarge 100 GB e della sua

attivazione per mesi 12 per la videocamera in ns dotazione e che la stessa ditta ha presentato

I'offerta diC 172,89 Iva esente, ritenuta congrua e vantaggiosa per I'Ente;

ATTESO che per soddisfare I'attuale esigenza occorre acquistare una sim Card prepagata

cubelarge 100 GB e della sua attivazione per la videocamera in ns dotazione per complessivi €
172,89;

CONSIDERATO che trattasi di fornitura necessaria utile a garantire il controllo del territorio e

contrastare I'abbandono dei rifiuti e la formazione di microdiscariche sparse, causa di gravi danni

di natura igienico-ambientale ed economica;

ACCERTATO che:
- con determinazione n. 222 del0610612017 si è determinato di provvedere all'affidamento
del servizi o di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica
nel territorio dell'Area Raccolta Ottimale (ARO) Comune di Carlentini, dell'importo
complessivo di € 9.201.375,14 incluso IVA al 10oó, impegnando la copertura ftnanziaria
degli anni 2017,2018 e 2019 sul capitolo n.5870 del bilancio pluriennale20lTl20l9;
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- con determina dirigenziale n.202 dell'11/0612019 è stata approvata la rimodulazione post
gara del quadro economico dell'appalto del servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed
assimilati, pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e dei servizi complementari di igiene
pubblica appaltato con contratto d'appalto prevedendo la spesa complessiva di € 85.121,09
per il compenso incentivante da riconoscere agli aventi diritto per I'attività svolta nella fase
di esecuzione avente durata di cinque anni, dal 0110612018 al 3110512023;

ATTESO che con determina dirigenziale n.202 dell'lll06l20l9 è stato impegnato il
compenso forfettario di € 85.12I,09 per il fondo incentivante del servizio in oggetto;

ATTESO che dal quddetto fondo incentivante, forfettario, occorre scorporare 1120% ai sensi
dell'art. 113 comma 4 del D.lgs n. 50 del 18/04/2018 e come da Regolamento Comunale
approvato con deliberazione di G.M. n. 12112017, da destinare all'acquisto di beni e
strumentazioni elettroniche e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per
I'effi cientamento informatico ;

RITENUTO, pertanto, di dover destinare la somma complessiva di € 172,89IVA esente per,
la fomitura di una sim Card prepagata cubelarge 100 GB e della sua attivazione per mesi l2;

STI:
. il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;
. il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
. l'art. 163 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.;
. lo statuto comunale;
. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;
. il regolamento comunale sui controlli intemi;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Giannetto Srl con sede a Carlentini via Marconi n. 47, - P. IVA
IT0159550892 specializzata nella vendita di materiale informatico, la fornitura di una
sim card prepagata cubelarge 100 GB e della sua attivazione per mesi 12 per la
videocamera in ns dotazione per un importo di € 172,89 Iva esente, come da preventivo
allegato, ai sensi del Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e

servizi;

di utilizzare I'impegno assunto con la determinazione n. 22212017 a valere sul
capitolo di spesa n. 5870, RR.PP. del bilancio 2019 per la somma complessiva di €
172,89;

di dare atto che si prowederà alla comunicazione di cui all'art. 191 comma 1 del D.Lgs.
26712000;

di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Responsabile Area V arch. Giovanni
Spagnolello ai sensi dell'art. 6 bis L. 24I11990, così come introdotto dalla L.19012012;

di dare atto che con successivo'provvedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del
D.lgs. 26712000, si provvederà alla liquidazione delle somme dor,ute all'affidatario del
servizio a seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione

o accertamento regolarità contributiva.
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria già impegnata a valere
sul capitolo 5870 , RR.PP., del bilancio 2019 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata
in conformità al D.L. 18/08/2000 n.267.
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Pubblicata all'albo pretorio on-line

Dal Al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li I1 Segretario Generale




