
        

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta   
                                                                       (L. R. 15/2015) 

        già 

           Provincia Regionale di Caltanissetta 
        Codice Fiscale: 00115070856 

 

 SETTORE II  ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N.           DEL  

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per acquisto Terminali rilevatori 

di presenza e assistenza – CIG: ZA533BA3BA – CPV: 31711310 – 9 /sistemi rilevazione presenze e 

controllo accessi.  

 

 

Il   Responsabile del Procedimento 
 

Premesso che si devono acquistare n.13 Terminali rilevatori di presenza del personale dell’Ente per 

sostituire quelli che in atto sono installati, i quali sono vetusti, mal funzionanti e non riparabili; 

Che, per tale acquisto, la sottoscritta con Disposizione del Dirigente di Settore, prot. n. 17350  del 

03/11/2021, è stata nominata responsabile unico del procedimento; 

Tenuto conto dei principi di economicità, efficienza, efficacia che devono sempre improntare l’attività 

della Pubblica Amministrazione, occorre individuare un prodotto le cui caratteristiche siano compatibili 

con l’attuale sistema operativo o con altri sistemi che dovessero essere installati in futuro; 

Visto il D.lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici e nello specifico l’art.32 (contratti sotto 

soglia) 

Visto l’art. 32 dello stesso decreto legislativo, il quale indica e disciplina le fasi in cui si articola il 

procedimento per l’affidamento da parte della P.A. di lavori, servizi e forniture; 

Viste le Linee guida n. 4 (aggiornate) dell’ANAC riguardanti le  procedure di affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;   

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a, del Decreto Legge n.76/2020, convertito con modificazioni in legge 

120/2020, per come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, il quale dispone che per le 

forniture e i servizi d’importo inferiore  a 139.000 euro si procede mediante affidamento diretto; 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per come 

modificato dalla L. 45/2018 (L. finanziaria 2019) il quale impone alle pubbliche amministrazioni, 

compresi gli Enti Locali, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria; 
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Pertanto, sussistendo il suddetto obbligo di legge, è stata effettuata una rigorosa indagine di mercato sul 

MePA, appurando che l’operatore economico FIDATA SISTEMI di Finocchiaro Giovanni ha in 

catalogo il seguente prodotto lettore smart card KRONOTECH KP04, che, dall’esame delle 

caratteristiche indicate nella scheda tecnica, risulta compatibile con l’attuale software utilizzato per la 

gestione delle presenze del personale dell’Ente o con altri sistemi che dovessero essere installati in 

futuro, il cui costo, IVA esclusa, per n. 13 Terminali è pari ad € 9.450,00 (€ 726,92 cadauno);  

Dato atto che la suddetta Ditta per l’assistenza richiede la somma di € 150,00 mensili (IVA esclusa); 

Considerato che il prezzo offerto risulta congruo e conveniente in quanto è in linea con i prezzi di 

mercato per prodotti della stessa tipologia ed è inferiore al costo sostenuto dall’Amministrazione per 

l’ultimo acquisto di rilevatori di presenza: € 4.927,000 x n.5 (€ 985,10 cadauno); 

Vista la domanda di abilitazione della suddetta Ditta ai Bandi MePA per le seguenti categorie 

merceologiche INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER 

UFFICIO – SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E 

APPARECCHIATURE con la quale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara l’insussistenza delle cause 

di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 e il possesso dei requisiti di carattere speciale 

richiesti; 

Vista la dichiarazione del 16.08.2021, resa anch’essa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale la stessa, 

rinnovando le suddette dichiarazioni contestuali alla predetta istanza di abilitazione, attesta il possesso 

dei requisiti morali di cui  al citato art.80 del codice, nonché dei requisiti tecnici previsti dall’art.83 dello 

stesso codice (idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale); 

Rilevato che al punto 4.2.3 delle anzidette Linee Guida dell’ANAC (contratti sotto soglia comunitaria), 

in merito ai requisiti generali e speciali è previsto che per i lavori, servizi e forniture di importo 

superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti; 

Che sempre al suddetto punto 4.2.3 è indicato che le Stazioni appaltanti prima di procedere alla stipula 

debbano, in ogni caso, procedere alla consultazione del casellario ANAC, e alla verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici 

e dei requisiti speciali ove previsti, inserendo nel contratto apposite clausole che prevedano, in caso di 

riscontro negativo del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del 

corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;   

Dato atto che il presente affidamento è disciplinato dal codice dei contratti pubblici e dalle norme da 

esso richiamate o correlate, dalle Regole del Sistema acquistinretepa, dalle  condizioni generali di 

contratto e dal Capitolato d’oneri relativo ai citati bandi, che si intendono integralmente richiamate;  

Che il rapporto contrattuale si perfezionerà con la forma della corrispondenza commerciale, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica 

del Mercato MePA di Consip che prevedono l’invio al fornitore dell’Ordine di Acquisto e  la 

conseguente accettazione da parte dello stesso; 

Richiamata, pertanto, la bozza dell’ODA n. 6439895, generata automaticamente dalla suddetta 

piattaforma telematica del portale web acquistinrete, che con il presente atto si approva e, anche se non 

materialmente allegata, ne fa parte integrante e sostanziale; 
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Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto della fornitura dei predetti n. 13 

Terminali di rilevazione presenza per il prezzo di € 9.450.00, IVA esclusa, nonché del relativo servizio 

di assistenza per mesi 24, il cui costo è pari ad euro 3.600,00 ( € 150,00 mensili x 24 = 3.600,00), per 

una spesa totale di €13.050,00 (IVA esclusa); 

Ritenuti sussistenti i presupposti e i requisiti di legge per provvedere ad impegnare la somma 

necessaria per la fornitura di che trattasi; 

Dato atto che il contenuto del presente atto è coerente con le disposizioni contrattuali vigenti; 

Attestata l’insussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale, tra la sottoscritta proponente, il 

Dirigente di Settore e il destinatario del presente provvedimento; 

Richiamati: 

Il regolamento di contabilità dell’Ente 

Il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

la legge 120/2020 e ss.mm.ii 

l’O.R.EE.LL. 

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Le Linee Guida dell’Anac n.4 (contratti sotto soglia); 

la legge 241/90 e ss.mm.ii. 

la l.r. 10/91 e ss.mm.ii. 

la normativa di riferimento   

 

PROPONE 

 

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in fatto 

e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

Affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a, del Decreto Legge n.76/2020, convertito con 

modificazioni in legge 120/2020, per come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021,  

alla Ditta FIDATA SISTEMI di Finocchiaro Giovanni (PI 05005720874), nella persona del titolare 

Sig. Finocchiaro Giovanni, nato a Carlton Melbourne.il 06/07/1971 (CF FNCGNN71L06Z700U), la 

fornitura di n.13 Terminali per la rilevazione delle presenze dei dipendenti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, compresa l’assistenza per anni due, per il prezzo complessivo di euro 

13.050,00 (IVA esclusa), così distinto: € 9.450,000 (IVA esclusa) per l’acquisto dei Terminali ed € 

3.600,00 (IVA esclusa) per l’assistenza; 

Dare atto che il rapporto contrattuale con la suddetta Ditta si perfezionerà con la forma della 

corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, secondo le 

modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato MePA di Consip che prevedono l’invio 

al fornitore dell’Ordine di Acquisto (ODA) e la conseguente accettazione da parte dello stesso; 

Dare atto che la spesa complessiva per l’anzidetto affidamento della fornitura e assistenza ammonta 

a complessivi € 15.921,00 (IVA inclusa) da doversi impegnare in relazione all’esigibilità 

dell’obbligazione come segue: 
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per € 11.529,00 sul corrente Bilancio – gestione competenza -  Capitolo 34500 Macro 01.10 – 

2.02.01.07.000 “ Risorse Umane – Acquisto, installazione sistemi rilevazioni presenze” Imp. N. 

____________; 

per € 2.196,00 sul Bilancio 2022 - Capitolo 2358 Macro 01.10 – 1.03.02.09.000 “Risorse umane - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni” Imp. N. _____________; 

per € 2.196,00 sul Bilancio 2023 - Capitolo 2358 Macro 01.10 – 1.03.02.09.000 “Risorse umane - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni” Imp. N. _____________ 

Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del Settore I – Servizio Affari Legali. 

Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.  

Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  Area 

“Amministrazione Trasparente” Sottosezioni:  Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti. 

Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96). 

 Caltanissetta, __.11.2021  

         Il Responsabile del Procedimento 

                    Carmela Maria Milano 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende 

integralmente trascritta, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

 

Dato atto che anche per il sottoscritto Dirigente non sussistono conflitti di interesse in relazione alla 

presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione 

adottata in merito da questo Ente. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

       DETERMINA 
 

1. Approvare la proposta di Determinazione che deve intendersi integralmente qui riportata e 

trasfusa. 
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2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1), del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.                        

     

 

                                                              Il Segretario Generale 

        n.q. di Dirigente del II Settore 

                                                                          Dott. Eugenio Maria Alessi 
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                                                              SERVIZIO FINANZIARIO  

PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere _______________  

           

 

 Caltanissetta, li 

 

 Il Funzionario  

           Il Dirigente dei Servizi Economico-Finanziari 

 

 

 

     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi dal ……………….    

al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

       DELL’ALBO PRETORIO 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
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