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AREA PROG. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ  

PRODUTTIVE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 61 

      

                                           Data 13.05.2021 

 

 

OGGETTO 

 

DETERMINAZIONE   A  CONTRARRE  FINALIZZATA  

ALL'AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA  E  POSA IN OPERA DI 

ARREDI E ATTREZZATURE ELETTRONICHE,  AI  SENSI  DELL'ART.  36  

COMMA 2 LET.A) DEL D.LGS  50/2016, PER IL PROGETTO ' CASA PER 

LA LEGALITÀ E IL GIARDINO  DELLA  MEMORIA'  DI FAVARA.   -PO 

FESR 2014-2020, AZIONE  9.6.6  -  II  FINESTRA  -  OPERAZIONE: 'CASA 

PER LA LEGALITÀ   E  IL  GIARDINO  DELLA  MEMORIA'  DEL  

COMUNE DI FAVARA.     SI_1_19566-  CUP  E29G18000130006-  SMART  

CIG: Z8331B94DD  . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 6 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere alla pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di una 

richiesta di offerta (RdO), per all’affidamento della fornitura di arredi e attrezzature, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 let.a) del d.lgs 50/2016, per il progetto “Casa per la legalità e il giardino della 

memoria” del Comune di Favara, del valore complessivo di € 31.948,58 iva inclusa;  

2. dare atto che la scelta del contraente avviene mediante la procedura RDO sul portale elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito diretto ad almeno tre operatori economici 

aderenti ai bandi denominali “BENI /informatica etc”, così come disposto dall’art. 36 comma 2) 

lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.,  

3. di approvare l’allegato Foglio Patti e Condizioni, che costituirà documentazione di gara all’interno 

sella R.D.O. e di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

4. Dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’affidamento della fornitura di che trattasi, pari ad 

€ 26.187,36 oltre iva , inserita nel quadro economico di cui al  D.D.G. n° 1733 del 11/10/2019, è a 

totale carico del bilancio regionale; 

5. . Dare atto che la somma di cui sopra, è imputata al capitolo n° 249600, già impegnata al n° 

11822/2021 (somme a disposizione), giusta determina del Responsabile P.O.2 n° 145 del 

12/02/2021; 
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6. di trasmettere il presente atto, all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale 

nonché all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria di 

spesa; 

7.  Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

8. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

                             

                           IL Responsabile del Servizio                                     Il Responsabile della P. O. n.6  
                           f.to (Geom.  Albina Spoto)                                    f.to        (Arch. Francesco Criscenzo) 
 
 
 

 


