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COMUNE  DI  GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

DETERMINAZIONE  N. 58 DEL 28.06.2013 
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

________________________________________________________________________________________________

U f f i c i o  T e c n i c o  C o m u n a l e  

N. 87 del Reg. Gen. 
Data 28.06.2013 

OGGETTO: Acquisto apparecchiature hardware e software a servizio Ufficio 
Tecnico Comunale. 
Impegno di spesa per acquisto computer - CIG ZAD0A8823B 

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di giugno (28.06.2013) nel proprio ufficio, 
IL  RE S P O N S A B I L E  D E L L’AR E A  TE C N I C A 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 25.06.2013 ad oggetto “Acquisto apparecchiature 
hardware e software a servizio Ufficio Tecnico Comunale. Assegnazione risorse”, con la quale si affidavano 
al Responsabile Ufficio Tecnico la somma di Euro 850,00 per l'attuazione dell'intervento in argomento; 
CONSTATATO che è necessario provvedere alla effettiva acquisizione dei prodotti/servizi di cui al programma 
precedentemente approvato; 
CONSIDERATO che: 
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o 

comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni 

Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico 
(MEPA) della pubblica amministrazione; 

- con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo conto 
delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure 
di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite CONSIP spa; 

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso 
che la Ditta Computer Microbyte S.r.l. ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti con la presente determina, 
nella categoria: Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, ad un prezzo giudicato congruo 
anche in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco; 
RICHIAMATO: 
- l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante 

cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00 
Euro, in relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate 
con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; 

- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)” 
approvato con delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 
in data 18.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, che fissa i limiti, le tipologie e modalità di affidamento dei 
lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 

RITENUTO, quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in 
favore della ditta Computer Microbyte s.r.l. – Partita IVA 02686240405 con sede in Via Malpasso n. 334 – 
47842 San Giovanni in Marignano (RN), convenzionata al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, per i seguenti prodotti: 
- n. 1 PC “PCCOREI3” Scheda madre Asus P8B75 Microatx USB3 – Sata3 – CPU Intel Core i3-3220 – 

3,30 Ghz 3Mb Cache Ram Ddr3 4Gb – 1333Mhz Kingston – Hard Disk 500Gb Sata3 – Masterizzatore 
Dvd Sata – Scheda Ethernet 10/100/1G – Scheda audio 5.1 – Scheda Video Intel Graphics – Kit Tastiera 
+ Mouse Logitech MK120 + Microsoft Windows 7 Professional + Microsoft Office 2010 Home & 
Business PK; 

come in dettaglio elencati e specificati nell’ordinativo diretto di acquisto che si allega alle presente 
determina; 
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CONSIDERATO che con il presente atto si intende, quindi, procedere ad impegnare l’importo complessivo di 
Euro 818,56 IVA compresa, per far fronte alla fornitura di quanto sopra occorrente, ai prezzi offerti nel 
MEPA dalla ditta prescelta; 
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZAD0A8823B; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 42 del 
23.05.2013 avente ad oggetto “Assegnazione risorse affidate alla gestione dei Responsabili di Servizio per 
gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. – Anno 2013”, con la quale si 
assegnavano ai vari Responsabili di Aree le risorse ivi indicate, per gli effetti di cui al citato D.Lgs. 267/00; 
VISTA la propria determina n. 43 del 24.05.2013 con la quale si prenotava ed impegnava - dal punto di vista 
tecnico - le risorse ad oggi disponibili sui capitoli dati in gestione al Responsabile Area Tecnica; 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 13 del “Regolamento Comunale per i 
lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)”, di procedere all’affidamento in 
oggetto mediante il sistema dell’economia per cottimo fiduciario alla citata ditta e procedere contestualmente 
all’impegno della somma necessaria; 
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 300 - Cod. Min. 1.01.08.02 ad oggetto 
“Spese per l’informatica Hardware Software” del Bilancio corrente; 
VISTO: 
- gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo “Statuto Comunale” vigente; 
- il “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs 163/2006)” 

approvato con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in 
data 18.03.2013; 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Sindaco n. 04 del 28.05.2013, relativo alla conferma 
dell’attribuzione ai responsabili dei servizi dei compiti previsti dall’art. 51, comma 3, della legge n. 142/90, 
sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DE T E R M I N A 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di Euro 818,56 IVA compresa, 
necessaria per l’acquisto di un computer, come indicato nelle premesse; 

3. Di affidare la suddetta fornitura alla ditta Computer Microbyte s.r.l. – Partita IVA 02686240405 con sede 
in Via Malpasso n. 334 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN), convenzionata al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line e dell’ordine di acquisto allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di impegnare la somma di Euro 818,56 IVA compresa sul Cap. 300 - Cod. Min. 1.01.08.02 ad oggetto 
“Spese per l’informatica Hardware Software” del Bilancio corrente, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

5. Di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG ZAD0A8823B 

6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad avvenuta 
consegna della fornitura richiesta e presentazione di regolare fattura; 

7. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 

8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Area Economica-Finanziaria per l’apposizione 
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
la registrazione contabile dell’impegno; 

Il Responsabile Area Tecnica 
Geom. Sanzio Brunetti 
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 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n.216 / 2013  di € 818,56 cap.300  gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 28.06.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       (Angelo  Cevoli) 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 02.07.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        (Filipucci Dr. Roberto) 
 
 
 
Trasmessa a. SINDACO in data 02.07.2013    Il Responsabile 
               (Filipucci dr. Roberto) 
 


