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COPIA DI DETERMINA N. 78/A DEL 26/05/2020
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto
(MEPA) per l’adeguamento tecnologico del terminale delle presenze
KRONOTECH con postazione rilevamento Termico.
Impegno ed Affidamento alla Ditta “FiData Sistemi” di Finocchiaro Giovanni.
CIG: ZF32D1C9F7

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato
di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
 ai fini del contenimento dell’emergenza COVID-19, sono state previste dal Decreto Legge,
n. 6 del 23/02/2020, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica, integrate successivamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 01 marzo, del 04 marzo, del 08 marzo, del 10 marzo 2020, del 22 marzo, del 01
aprile e del 26 aprile 2020 contenente misure straordinarie per contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
CHE, al fine di gestire le presenze e le assenze del personale dipendente, il Comune di Alì si avvale
da anni, di un terminale lettore di badge di marca KRONOTECH, che permette di tracciare le
entrate e le uscite dei dipendenti;
CONSIDERATO CHE fra le norme di prevenzione per il contenimento di detto virus vi è la
misurazione della temperatura corporea dei dipendenti prima di entrare nei luoghi di lavoro, che
deve essere inferiore a 37,5°;
RITENUTO pertanto necessario e urgente adottare misure precauzionali che consentano azioni
utili alla riduzione del rischio di contagio, tra cui dotarsi di un termo scanner da posizionare
all’ingresso del Palazzo Municipale;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 26/03/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma
presuntiva di euro €. 6.000,00 (euro seimila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria
competenza per interventi e misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del
rischio di contagio da Covid-19;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021
CONSIDERATO CHE:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, riguardante il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dispone che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
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 ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il responsabile del procedimento di spesa deve
adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto e la modalità di scelta del contraente;
 la prestazione in argomento può essere eseguita in economia, in virtù di quanto previsto dal
richiamato art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
 l’art. 37, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 Euro e di lavori di importo inferiori a 150.000 Euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VERIFICATO che relativamente all'esigenza in argomento è stata effettuata una ricerca nel
Mercato Elettronico della P.A. ed è stata individuata la presenza di ditte che effettuano la fornitura
in oggetto del presente provvedimento;
CONSTATATO che sul Mercato Elettronico della P.A., tra le offerte inserite figura anche la
fornitura di attrezzi fitness per esterno che hanno i requisiti di cui sopra e necessari alle esigenze di
questo Ente;
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mepa n. 5534361 del
26/05/2020 prot. n. 3151, con l’operatore economico Ditta “FiData Sistemi” di Finocchiaro
Giovanni con sede legale in Via Rimembranza,6/B - 95030 Pedara (CT) partita IVA 05005720874,
per l’adeguamento tecnologico del terminale di presenze KRONOTECH, già in possesso dell’ente,
con postazione scanner abilitato al rilevamento della temperatura corporea idonea (37,5°) e
riconoscimento assenza della mascherina dei dipendenti, per un importo complessivo di €. 2.550,00
oltre IVA al 22% pari a €. 561,00, per un importo complessivo pari a €. 3.110,00 (euro
tremilacentodieci/00);
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione,
alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: ZF32D1C9F7;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e relative disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
2. DI PRENDERE ATTO, che con ordine diretto di acquisto (OdA), n. 5534361 del 26/05/2020
prot. n. 3151, con l’operatore economico Ditta “FiData Sistemi” di Finocchiaro Giovanni con
sede legale in Via Rimembranza,6/B - 95030 Pedara (CT) partita IVA 05005720874, per
l’adeguamento tecnologico del terminale di presenze KRONOTECH, già in possesso dell’ente,
con postazione scanner abilitato al rilevamento della temperatura corporea idonea (37,5°) e
riconoscimento assenza della mascherina dei dipendenti, per un importo complessivo di €.
2.550,00 oltre IVA al 22% pari a €. 561,00, per un importo complessivo pari a €. 3.110,00
(euro tremilacentodieci/00).
3. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi alla Ditta “FiData
Sistemi” di Finocchiaro Giovanni con sede legale in Via Rimembranza,6/B - 95030 Pedara
(CT), partita IVA 05005720874 la fornitura di pacchetto software per gli uffici municipali di
cui sopra per un importo complessivo di €. 3.110,00 IVA compresa.
4. DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 3.110,00 al Codice 10.05.2.202 Capitolo
3098 Imp. 435 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di
predisposizione.
5. DARE ATTO CHE alla liquidazione alla succitata ditta si provvederà con successivo
provvedimento, previa presentazione di regolare fattura e verifica della corretta fornitura.
6. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. n.
633/72 art. 17 – ter.
7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo
pretorio on-line del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 78/A DEL 26/05/2020
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto
(MEPA) per l’adeguamento tecnologico del terminale delle presenze
KRONOTECH con postazione rilevamento Termico.
Impegno ed Affidamento alla Ditta “FiData Sistemi” di Finocchiaro Giovanni.
CIG: ZF32D1C9F7
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 3.110,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
10.05.2.202 Capitolo 3098 Imp. 435 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in
fase di predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 26 maggio 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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