COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 132 del 17/09/2019
Servizio Proponente: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: ACQUISTO DI N.RO DUE KIT DI FIRMA DIGITALE. CIG: Z0B29CBFAC.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE si rende necessario provvedere al rinnovo del kit di firma digitale, in scadenza, del
Responsabile e del Vicario di questo 5° Servizio, per gli adempimenti connessi alla apposizione della
firma sui documenti digitali, quali determinazioni, ordinanze etc..;
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che al comma 2 lettera a) prevede la possibilità per le stazioni
appaltanti di procedere direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa).;
CONSIDERATO che a seguito richiesta da parte di questo Servizio la ditta “Echo Sistemi srl,” con
sede in via Misterbianco 19 , 96100 Siracusa (SR), P.I. n. 01053340897, si rende disponibile alla
fornitura di che trattasi per l'importo complessivo di € 120,00 oltre IVA;
VISTI:
- il codice C.I.G. Z0B29CBFAC attribuito dall’ANAC all’affidamento in oggetto;
- DURC, INAIL_ 17147768, attestante il regolare versamento dei contributi, premi ed accessori
della citata ditta;
–
la dichiarazione, agli atti, con la quale la ditta a assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” indicando il codice IBAN del
conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 41-42-43-44-45-46 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA:
Pagina 1/2

1) AFFIDARE alla ditta “Echo Sistemi srl,” via Misterbianco 19 , 96100 Siracusa (SR), P.I. n.
01053340897, la fornitura di n.ro due kit di firma digitale per il Responsabile e per il
Vicario di questo 5° Servizio , per l’importo di € 120,00 oltre IVA al 22%.
2) IMPEGNARE la somma complessiva di € 146,40 sul PEG del 9° Servizio – Missione 01
Prog. 03 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 0180 - Esigibilità: 2019.
3) LIQUIDARE, con successiva propria Determinazione, il corrispettivo per la fornitura di
che trattasi dietro presentazione di regolare fattura da parte dalla ditta affidataria e previa
verifica di conformità dell’avvenuta fornitura;
4) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dell’art. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità;
5) DARE ATTO che:
- il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto
comunale, degli art.4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE
GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO UFFICIO – ai fini della sua esecuzione – e
all’ORGANO di REVISIONE, dandone altresì comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE, ed
al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
Questo Ufficio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art.
18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
Ai sensi dell’art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica”.
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”, sezione
“Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Gravina di Catania, 18/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Ing. Marco Scalirò

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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