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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
             Selinunte 

 
III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AL CITTADINO 

 
 

DETERMINAZIONE N° 175 del 26/11/2019 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLENNIUM LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER LA 

GESTIONE PROFESSIONALE DEI “SERVIZI SOCIALI” IN FORMA ASSOCIATA (AMBITO/DISTRETTO) O COMUNE 

SINGOLO A VALERE SULL’AVVISO 3/2016, TRAMITE “FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - PON 

INCLUSIONE SOCIALE – (Determina a contrarre e affidamento). CUP: C51E17000400006 - CIG:  

772763996E 

 

 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL 

1 AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  

Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse    
 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4 DITTA MILLENNIUM SNC   info@pec.millenniumsnc.it 

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

Assunto Impegno 

 

n°  2442 del 31.12.2018 

Sull’Intervento n° 

Cap. P.E.G.  Provv.        n°    

Fondo risultante    € 

Imp. Precedente     € 

Imp. Attuale          €. 

Dispon. Residua €. 

 

                                                                   Il responsabile 

          f.to Maurizio BARRESI 
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Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Giuseppe Clemente 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, dispone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto interessi: 

VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 03/10/2019, con la quale viene conferito l’incarico alla dipendente Dott.ssa 
Anna Loredana Bruno, di categoria “D”, quale Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino”; 

PREMESSO: 

- Che a seguito ad Avviso pubblico 3/2016 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 3.8.2016 a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 - PON INCLUSIONE, giusta 
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV3-2016-SIC_61, questo Comune di Castelvetrano (capofila del Distretto 
Socio Sanitario D54) ha ottenuto, in seguito alla presentazione di proposta progettuale, un finanziamento pari ad 
€ 1.409.082,72; 

- Ritenuto necessario, a seguito della rimodulazione autorizzata dalla competente Autorità di Gestione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.10.2019 con nota Registro Ufficiale 9395, procedere 
all’acquisto, relativamente alla scheda “1”- Azione A.2.c di un Software per la creazione di portali gestionali e 
piattaforme interattive distrettuali nell’ambito del rafforzamento degli Uffici di Servizio Sociale che, tra le 
molteplici funzionalità, consente la gestione del Progetto PON Inclusione stesso; 

- Vista la determinazione dell'impegno di spesa n. 760 del 21/12/2018, redatta da questa III Direzione “Servizi al 
Cittadino” e che detto impegno, derivante da obbligazioni già assunte (Convenzione di Sovvenzione) per 
l’attuazione della suddetta azione progettuale e della implementazione della stessa, rientra nella tipologia 
dell’art. 163, comma 2 del D.lgs. 267/2000; 

- Che con D.D. n.65 del 19.03.2019, è stata disposta la proroga al 31.12.2020 del termine di conclusione delle 
attività progettuali previsto dall’art. 4.6 dell’Avviso 3/2016; 

- Visto il D.lgs. 147/2017 con cui è stata approvata la Legge sulla povertà costituendo la stessa misura unica 
Nazionale di contrasto, che ha previsto il Fondo Nazionale per la lotta alla Povertà e alla esclusione Sociale (d’ora 
in poi Fondo Povertà); 

- Visto il Decreto 581 del 21/11/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche S – Direzione Generale per la lotta 
alla povertà e per la Programmazione Sociale con cui è stato approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie  
e autorizzato il relativo trasferimento delle somme; 

- Preso atto che l’art. 1, comma 255, della Legge 30 dicembre 2018 n.145, prevede che gli interventi e i Servizi 
Territoriali previsti dal PON Inclusione, accedono al medesimo Fondo Povertà nella quota “Potenziamento dei 
Servizi - Ambiti Territoriali/Comuni; 

- Che risulta pertanto opportuno e necessario utilizzare le somme del Fondo Povertà 2018, già impegnate giusta 
determina n. 774 del 28.12.2018, quale eventuale anticipo alle spese relative effettuate per il PON Inclusione che 
saranno reintegrate a seguito di regolare rendicontazione; 

- Preso atto che, a seguito dell’ Avviso pubblico n. 1/2019 del 26.09.2019 “PaIS” a valere sul PON Inclusione (FSE 
2014-2020) per la presentazione di progetti nell’ambito dei Patti per l’Inclusione Sociale, l’entità delle Risorse 
spettanti agli Ambiti territoriali, nello specifico Distretto Socio Sanitario 54, è stabilita in base al livello di 
avanzamento della spesa del Progetto finanziato sull’Avviso 3/2016 PON Inclusione, il cui termine ultimo 
inderogabile per la rendicontazione, ai fini dell’accesso al nuovo Avviso, è il 6 dicembre 2019; 

- Che è necessario raggiungere il livello di spesa > al 25% dell’importo finanziato per accedere ai due terzi 
dell’ammontare dell’importo assegnato con l’Avviso 1/2019, tutto ciò, nella necessità ed urgenza di effettuare 
una gestione efficace delle risorse del PON Inclusione e nella valutazione della capacità di spesa del nostro 
Ambito 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative: 

- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999;  

- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 
perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 
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che ne sono alla base; 

- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità per i comuni di procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo 
di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

- 1, comma 450 della legge n. 296/2006, adesso è il seguente: “450. Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i 
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento.”  

- Le linee guida ANAC n. 4 riguardante la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in cui è affermato 
che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e 
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove 
previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità 
a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività. 

- art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

- art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

- art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e di servizi di 
importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

ACQUISITO il preventivo di spesa, per la sotto elencata fornitura che ammonta a complessivi € 4.720,00 di cui € 
3.681,60 e € 1038,40 per IVA al 22%, inviato tramite posta elettronica certificata “PEC”, agli atti d’ufficio, con la quale 
la ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE VITTORIO SRL corrente in Castelvetrano via Mazzini n. 
39 P.I. 01930640816, nel dettaglio: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html
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- Numero 8 P.C. HP 2390 MT 4HR69EA I3-8100 4GB 1TB DVD – TASTIERA E MOUSE W10 – (scheda tecnica) per un 
importo di € 3.944,00 compreso IVA; 

- Numero 8 Monitor AOC LED 21,5” E2270SWN 0,248 1920X1080 5MS 200CD/MQ 600:1 (20 VGA BLAK) – (Scheda 
Tecnica ), per un importo € 776,00 compreso IVA. 

RITENUTO: 

- Che l’offerta fornita dalla ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE VITTORIO SRL, 
corrisponde per tipologia e modalità alle esigenze di funzionamento e del rafforzamento nell’ambito distrettuale 
del Servizio Sociale e delle e tutte le attività correlate, consente a garantire alla comunità territoriale un flusso 
ugualmente costante di attività ad uno standard sempre elevato di questa Direzione Organizzativa;  

PRESO ATTO 

- Della autocertificazione resa dalla ai sensi del D.P.R 445/2000, con la quale la ditta MILLENNIUM S.N.C. DI 
NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE VITTORIO SRL corrente in Castelvetrano via Mazzini n. 39 P.I. 01930640816, 
dichiarano che è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Che la ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE VITTORIO SRL è in possesso dei requisiti di 
ordine generale, di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale; 

- Che il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI 
SIMONE VITTORIO SRL, numero di protocollo INPS INAIL INPS_18117204 _del 14.11.2019 con scadenza validità 
13.03.2020, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, risulta regolare con i 
versamenti previdenziali; 

- Che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo gara C.I.G. 772763996E; 

- Che il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni,  
VISTI: 

- Il Provvedimento del Sindaco n. 33 del 29.09.2019; 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare 
gli articoli 107, 163, 183 e 192; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 
ottobre 2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-
2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri e le attribuzioni del Consiglio 
Comunale – n. 21 el 31.01.2019;  

VISTO l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura di 
risanamento”; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. 
Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 
190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il 
secondo grado;  

PROPONE  

1. DI AFFIDARE, sotto condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, commi 1 e 2, (Pubbliche 
Amministrazioni, Enti Pubblici) prevedono, anche in assenza dell’Informazione Antimafia, nell’ipotesi di contributi, 
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finanziamenti, agevolazioni ed altre erogazioni di cui all’art. 67, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 
36, 2° comma, lett. a) del D.lg. 50/2016, alla ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE 
VITTORIO SRL corrente in Castelvetrano via Mazzini n. 39 P.I. 01930640816 la fornitura di n. 8 P.C. HP 2390 MT 
4HR69EA I3-8100 4GB 1TB DVD – TASTIERA E MOUSE W10 per un importo complessivo di € 4.720,00; 

2. DARE ATTO, ai sensi degli artt. 163, comma 2, e 183 del D. Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa derivante dal 
presente atto, equivalente a € 3.681,60 e € 1.038,40 per IVA al 22%, per complessivi € 4.720,00, grava sul piano 
per gli interventi ai Servizi Sociali di contrasto alla Povertà (Fondo Povertà) del bilancio di previsione 2017/2020, 
impegnate giusta determina n. 774 del 28.12.2018; 

3. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti 
afferenti l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

4. DARE ATTO che: 

a) La ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE VITTORIO SRL, è obbligata ai sensi della L. 
136/2010 al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuta a fornire all’Ente la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato per l’emissione dei relativi mandati di pagamento; 

b) La ditta MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONINO E DI SIMONE VITTORIO SRL verrà liquidata previa verifica 
della regolarità con i versamenti dei contributi previsti dalla legislazione in materia di DURC. 

5. DARE ATTO che il Responsabile Unico Procedimento è il Geom. Clemente Giuseppe con determina del 
Responsabile della D.O. n. 101 del 02.07.2019. 

 

                                                               Il Responsabile del Procedimento 
                                  f.to geom. Giuseppe Clemente 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI AL CITTADINO 

 
 

VISTA la proposta del responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

IL RESPONSABILE DELLA III D.O.  
VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente  

VISTA la Determina del Sindaco n. 34 del 03/10/2019 con la quale viene conferito l’incarico di responsabile della  
Direzione III – Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno; 

DETERMINA 

APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 
 

                          
                                                                Il Responsabile della III Direzione “Servizi al Cittadino” 
                                                                          f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,  

Castelvetrano, 27.11.2019 

                                                                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                f.to Dott. A. Di Como 

                                                                                                                                       

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

                                                                                          Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                                                                                       

                                                                                       __________________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

_____________________________________ 

 

Castelvetrano, _____________________     
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