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L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di marzo nel proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che il Comune è dotato di apparecchio defibrillatore semiautomatico BLSD modello IPAD
CU-SP1 (MATRICOLA G1L16D0148);
CONSIDERATO che al fine di assicurare il regolare funzionamento del detto apparecchio occorre
provvedere alla sostituzione di alcune componenti(batteria ed elettrodi);
DATO ATTO che per le finalità di che trattasi è stata interpellata in data 06/03/2019 la società che
assicura la verifica periodica dell’apparecchio e provvede alla sostituzione degli elementi consumabili;
VISTO al riguardo il preventivo di spesa in data 06/03/2019 della società Lowcostservice s.n.c. con
il quale è stato quantificato in € 561,60, oltre iva il costo dei relativi interventi consistenti in:
- programma di assistenza DAE 4 anni con rilascio di certificazione;
- elettrodi per adulti;
- batteria;
- costi di spedizione.
RITENUTO, per le finalità di riferimento, di poter procedere all’affidamento diretto del servizio
oggetto della presente determinazione, tenuto conto - tra l’altro - che l’importo della spesa al riguardo
occorrente è di €. 561,60, oltre IVA e, pertanto, rientrate nei limiti di cui all’art. 1, comma 450, della legge
n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 - comma 130 - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità);
CONSIDERATO che, in relazione alle previsioni di cui alla novellata riforma del vigente codice dei
contratti, introdotta dalle legge 30/12/2018 n. 145, è possibile procedere all’affidamento di servizi, come nel
caso di specie, senza ricorrere al MEPA, mediante determinazione a contrarre semplificata, anche nella parte
motiva, verificando comunque che l’affidatario si trovi in condizioni di regolarità per gli aspetti contributivi
ed assicurativi e non sia incorso in segnalazioni sul casellario ANAC;
DATO ATTO dell’avvenuta verifica dell’insussistenza a carico dello scrivente di conflitti di interessi
con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 10/1991 e smi;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO Il Decreto del Ministero dell’Interno del D.M. 25 gennaio 2019, con il quale il termine per la
Deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO IL D.Lgs 50/2016;
VISTO IL D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA
1) Di affidare il servizio di manutenzione dell’apparecchio defibrillatore semiautomatico BLSD modello
IPAD CU-SP1 (MATRICOLA G1L16D0148), in dettaglio in premessa meglio specificato, alla società
Lowcostservice s.n.c. di A. Ascari & C. per l’importo complessivo di € 685,16 analiticamente riportato
nel preventivo di spesa in data 06/03/2019, succitato;

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 685,16, al Titolo 1 – Missione 12 – Programma 4
- CAP. n. 1946 - “spese per servizi socio-assistenziali”, del Bilancio Pluriennale di Previsione
2019/2021, con ulteriore differimento al 31 marzo 2019;

3) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line per giorni quindici consecutivi e nella sezione
apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la
nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con L.
R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e
che potranno essere richiesti chiarimenti ;

4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria
Comunale per i conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Geom. Sebastiano GIGLIA

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to C.te Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Lì, 08.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

08.03.2019 al 23.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 08.03.2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

