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 SETTORE DI COORDINAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI  
 

 
Determinazione  n.  09                                                                        del 24/03/2011  
                                                                         
                          
Oggetto: Fornitura di attrezzatura e componentistica informatica  per gli Uffici demografici dei 
cinque  comuni  facenti parte dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”,   compreso trasporto, 
installazione, collaudo  e garanzia. Indizione Trattativa Privata.(Gara n. 1568276 - Codice CIG 
n. 1511918A31) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO: 
- che , con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 31.10.2006, è stata attivata la gestione in 
forma associata del Coordinamento dei Servizi Demografici in attuazione dell’art. 6 dello Statuto; 
- che il Ministero dell’Interno ha assegnato all’Unione un contributo straordinario finalizzato alla 
gestione dei Servizi Demografici, quali somme a destinazione vincolata;  
- che, con gli atti programmatici del 2009, si è deciso di  utilizzare il contributo del Ministero 
dell’interno per realizzare il progetto CIE e potenziare gli Uffici Demografici dei cinque comuni 
aderenti a questa Unione dei Comuni;  
- che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 30.12.2009, è stata assegnata al 
Responsabile del Settore  Coordinamento dei Servizi Demografici la somma di €. 80.000,00 al fine 
di realizzare il progetto presentato dall’ANUSCA volto alla realizzazione della Carta di identità 
elettronica;     
- che con propria Determinazione n. 101 del 30.12.2009 si è proceduto all’assunzione dell’impegno 
della  su richiamata somma di  €. 80.000,00;  
- che, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 20.01.2010 , l’Unione ha aderito 
definitivamente al progetto ANUSCA sulla CIE ed  in data 25.05.10 è stato stipulato apposito 
contratto  con il quale  l’Unione ha affidato  all’ANUSCA il progetto per la realizzazione di n. 5 
postazioni di emissione della carta di identità elettronica per i cinque comuni facenti parte 
dell’Unione stessa, per l’importo complessivo di €. 66.414,00; 
- che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 16.02.2011- di Immediata Esecuzione-  è 
stato deliberato di autorizzare il sottoscritto, Responsabile del Settore Coordinamento dei Servizi 
Demografici, ad  utilizzare l’economia di spesa pari ad €. 13.586,00  - quale differenza tra la somma 
impegnata di €. 80.000,00  e la spesa di €. 66.414,00  effettivamente sostenuta per la realizzazione 
del progetto CIE – per il potenziamento degli uffici demografici dei cinque comuni aderenti 
all’Unione , dotandoli di adeguate attrezzature informatiche;   
 - che la spesa necessaria per detta fornitura, meglio descritta nell’allegato “Foglio di condizioni della 
fornitura- caratteristiche tecniche e preventivo di spesa”,predisposto dall’Istruttore Amministrativo di 
questa Unione ammonta, presuntivamente ad  €. 12.477,60  IVA compresa al 20% ; 
 
DATO ATTO che: 
- le norme del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , D.L.vo 163/2006, sono 
immediatamente applicabili in Sicilia  relativamente alle forniture di beni e servizi in quanto il Legislatore  
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regionale  con gli artt. 31/35  della L.R. 7/02 ha operato un rinvio dinamico alla disciplina statale ad 
eccezione dei casi in cui vi sia una diversa regolamentazione della stessa materia  ad opera della 
disposizione regionale,  giusta circolare dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. del 18.09.2006;  
- l’art. 34 della L.R. 7/02 così come modificato ed integrato dall’art. 22 della LR. 7/2003, nelle more 
dell’approvazione dei Regolamenti di cui agli artt. 31 e 32 della medesima Legge Regionale,  consente il 
ricorso alla Trattativa Privata senza previe autorizzazioni per forniture di beni e servizi di importo non 
superiore ad €. 25.000,00;  
- che detto art. 34  rappresenta una deroga alla normativa espressamente  richiamata dagli artt. 31, 32 e 33 
della L.R. 7/2002  e, pertanto continua a trovare applicazione in Sicilia;   
- che l’art. 27, c. 1, del Codice prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice stesso, avviene nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza , procedendo 
all’affidamento a mezzo di invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto;  
 

RITENUTO, per quanto sopra dato atto, che alla fornitura di cui in oggetto si può procedere a mezzo 
Trattativa Privata, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7/2002, così come modificato ed integrato dall’art. 22 
della LR. 7/2003,  con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui al combinato disposto 
dell’art. 81 e 82, comma 2 lett. b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.  e con le modalità dell’art. 124 del 
decreto legislativo stesso.  
 
VISTI gli artt. 12 e  13 della L.R. 30/2000;  
 
VISTO il provvedimento di nomina del Responsabile del Settore Coordinamento dei Servizi    
Demografici   nella persona del sottoscritto 
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 
della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 
127/97, della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo 
l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
      Prizzi…………..                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario  
IMP. N. 154/2009                                                                              F.to  Rag. Antonino Catalanotto                 
 
 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1) di provvedere all’affidamento della fornitura di attrezzatura e componentistica informatica 
per gli uffici Demografici dei cinque comuni aderenti all’Unione, compreso trasporto,  
installazione, collaudo e garanzia , come meglio specificata nell’ allegato “Foglio di condizioni della 
fornitura- caratteristiche tecniche e preventivo di spesa” , per l’importo complessivo di €. 10.398,00  
oltre IVA al 20%,  mediante ricorso alla Trattativa Privata, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 7/02 
così come modificato ed integrato dall’art. 22 della LR. 7/2003, con il criterio di aggiudicazione del 
massimo ribasso di cui al combinato disposto dell’art. 81 e 82, comma 2 lett. b) del D.L.vo 163/2006 e 
ss.mm.ii.  e con le modalità dell’art. 124 del decreto legislativo stesso.  

 
2) di imputare la  somma  di €. 12.477,60  - IVA compresa – all’intervento n. 2010705 cap. 1 , Bilancio 
2011 , in corso di formazione , rr.pp.2009  dove sull’impegno assunto con proprio provvedimento n. 101 del 
30.12.2009 – risulta la necessaria disponibilità  
3) di diramare invito a produrre offerta per l’affidamento della fornitura di che trattasi a n. 6    
(sei) ditte operanti nel settore;  
4) di approvare l’allegato “Foglio di condizioni della fornitura- caratteristiche tecniche e preventivo di 
spesa”  
5) di approvare l’allegato schema di lettera di invito; 
6) di dare atto: 



 
 
- che l’elenco delle ditte invitate sarà depositato agli atti d’ufficio e secretato fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c. 2, lett. b) del 
D.L.vo 163/2006 e ss. mm.ii. 
- che le offerte prodotte  saranno secretate fino all’approvazione dell’aggiudicazione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13, c. 2, lett. c) del  suddetto D.L.vo. 
- che le modalità di esecuzione e di liquidazione della  fornitura di cui al presente provvedimento  
sono meglio specificate nell’allegato  “Foglio di condizioni della fornitura- caratteristiche tecniche e 
preventivo di spesa”  
 
  
 
                                                        Il Responsabile del Settore Coordinamento dei Servizi Demografici  

F.to Giovan Battista Parrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

 
In data 24/03/2011 .copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

 Presidente; 
 Segretario dell’Unione; 
 Settore Finanziario. 
 Albo on line 

 
 

 
Affissa all’Albo Pretorio il 24/03/2011 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
                        Il Messo 
                _______________ 
                                                                                         

 
Defissa dall’Albo Pretorio il 07/04/2011 
 
 
                              Il Messo  
                      ________________ 

  


