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COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

PROVINCIA DI AGRIGENTO
YiaPizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

c.F. 80003030840 - P.I. 01328370814

tel. 0922 / 919506 lax 0922/ 9'19805 - 0922 / 9^19628

E Mail: hJo@santangeiomuxaro.gov.it - PEC: colrìune@pc!éq!E4gq!9!M4tq€9y![

SETTORE TECNICO

DETERMTNAZ,.*, *. i'1 "t 3/./0.ifrt{'
OGGETTO: Lavori per realizzaztone infrastruttura LAN per collegamento ai sistemi ASP

AGRIGENTO dei locali comunali assegnati per Guardia Medica e servizi sanitari connessi.

Importo dei lavori € 536,80 I.V.A. inclusa. Determinazione a contrattare, affidamento diretto a1la

Ditta CEISYSTEM. CIG: 226258B.574

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ptemesso:

Che con determinazione n. 01 de1 15/0L/2018, il Sindaco ha attribuito le funzionl dirigenziali e la
responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 del1a Legge L42/90 come lecepito da1la L.

R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 de11a Legge 127 /97 e da11'art. 3 comma 2 de1 D. 1gs 29/93 e ss.

mm. ii., nonché la titoladtà della corrispondente posizione orgarizzalwa, secondo 1a disciplina di
cui all'art. 8 e seguenti de1 c.c. n. 1. del 31/03 /1999 al sottoscdtto Geom Spoto Pietro;
Che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna de11e cause di incompatibilità previste
dal1a normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione a1l'oggetto con particolare
riferimento a1 codice di comportamento e a1la normativa anticorruzione;
Che con deliberazione de1 Consiglio Comunale n. 12 de1 24/05/2018 e ss.mm.ii., dichiarata
immediatamente esecutiva, venivano approvati 1a Relazione previsionaie e programmatica, il
Bilancio di previsione 201.8 / 2020;
Che 1a Ciunta Municipale, con proprio atto n. 11 de|24/ 05/ 201'8, nell'approvare, in rispondenza a

quelii che sono gli obiettivi strategici e di programmazione de1 Documento Unico di
Programmazione (DUP), 1o schema de1 bilancio di previsione 2018/ 2020 ha previsto nei vari
capitoli di spesa che ha in gestione questo Settore, 1a necessaria disponibilità per il presente
impegno;
Che la Giunta Municipale n. 39 del 28/05 /20L8, nel predisporre lo schema di bilancio e gli atti ad
esso collegati, così come i1 Consiglio Comunale, nell'approvarlo, per dare continuità all'attività
amministrativa, hanno riconfermato, per l'anno 2018, 1e assegnazioni delle risorse de1 PEG

dell'esercizio precedente ai Responsabili dei singoli Settori per i1 raggiungimento degli obiettivi
programmati;
Che il Comune di San(Angelo Muxaro ha messo a disposizione dell Azienda Sanitaria Locale di
Agrigento alcuni locali a Piano Tera def Palazzo Municipale per 1o spostamento della Guardia Medica e

dei serwizi coruressi;

Che sono stati effethrati diversi sopralluoghi congiunti con personale tecnico dell ASP dl Agrigento in
seguito ai quali sono stati effettuati lavori giusta Determina Dirigenziale n. 86 del 29.10.20L8 per 1a

realszzazione diunmuro di separazione fra i 1ocali comunali e i locali da asseg:rare al1'ASP AG;
Che ai fini de11a consegna definitiva dei locali occorre predispone idonea infrastruttura LAN, su

specifiche indicazioni dell'ASP AG, per collegamento ai sistemi ASP dei 1ocali comunali assegnati

per Guardia Medica e servizi sanitad connessi; _.i



Che ai fini de1la consegna definitiva dei 1oca1i occorre predisporre idonea infrastruttura LAN, su

specifiche indicazioni da11'ASP AG, per collegamento ai sistemi ASP dei locali comunali assegnati

per Guardia Medica e servizi sanitari connessi ;

Che con nota pec del 25.10.2018 è stato richiesto preventivo di spesa per la rcalizzazrone di 4 punti
LAN cat 6 e 4 prese RJ45 cat 6 (doppie partenza-arrivo) a1la Ditta CEI SYSTEM srl ricontrato con

nota prot. 7039 del 29.1.0.2018 con la quale comunica che f importo dei lavori è pari a € 440,00 iva
esclusa 1a 22 % per un totale di € 536,80;

Considerato che occorre prowedere con sollecitudine ad effettuare i lavori sopra indicati ai fini
de11a consegna al1'ASP dei 1oca1i comunali ;

Tutto ciò premesso
Che la Ditta individuata come possibile affidataria dei lavori da effettuare, interpellata, ha dato 1a

disponibilità all'esecuzione immediata degli stessi, essendo a conoscenza in qualità di fornitore
dell'ASP AG de11e specifiche delle infrastrutture di comunicazione e degli strumenti necessari

all'esecuzione a regola d'arte Iavori;
Preso atto per quanto sopra di dovere affidare 1'esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto
in economia a1la ditta CEI SYSTEM SRL, con sede in Via Gabriele Bonomo, 16 - 90139 - Palermo,

PARTITA I.V.A . 0606 45208825 ;
Preso atto che 1a relativa gestione è di competenza de1 sottoscritto in quanto assegnatario de1

Capitolo interessato con il PEG de1l'anno 2018 / 2020

Considerato che la spesa complessiva è di € 536,80 I.V.A. inclusa, può imputarsi al Cap.7760 del
bilancio corrente in corso di elaborazione, dove detta somma sar'à interamente prevista;
Visto il D. 1,gs. n.50/2076 smi, e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 /201'0;
Vista 1a L. R. 7 /2002 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;
Visto 1'art. 183 de1 D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

Visto 1'art. 1.07, comma 2, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;

Visto I'art. 22 del regolamento di contabilità comunale;
Visto l'art. 55 dello statuto del Comune;
Ritenuto, pertanto, necessario prowedere all'adozione de1 presente atto;

DETERMINA

Di autorizzare 1a complessiva somma di € 536,80 I.V.A. inclusa per Lavori per rcalizzazione
infrastruttura LAN per collegamento ai sistemi ASP dei loca1i comunali assegnati per Guardia

Medica e servizi sani[ari connessi;
Di prowedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti de1l'art. 125 comma 8

de1D. Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto;
Procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi a1la ditta CEI SYSTEM SRL, con sede in Via
Gabriele Bonom o,16 - 90139 - Palermo, PARTITA I.V.A. 060645208825;

Di imputare 1a complessiva somma di € 536,80 LV.A. inclusa al Cap.7760 sotto 1a voce "Acquisto,

costruzione e rnanutenzione beni immobiÌi" de1 bilancio coffente, dove detta somma sarà

interamente prevista;
Di provvedere a1la liquidazione con successivo atto, a lavori eseguiti e presentazione di regolare

fattura, debitamente vistata dall'istruttore tecnico per 1a regolare esecuzione;

Settore Tecnico

)



CEI System S.r.l.

CEISYSTEM
SYSTEIY INIEGRATION

Destinatarlo

Comune di Sant'Angelo Muxaro
via Pizzo Corvo 33
92020 Sant'Angelo Muxaro (AG)

C.F. 80003030840 P.lva 01328370844

Cod. art. Oescrizione

via Gabriele Bonomo 16 - 90139 Palermo (PA) - ltalia
1è1.09116121420
e-maìl: inio@ceisystem.com Pec: ceisystem@pec.it lnternetr w w w .ceisystem.com
C.F./P.lva 06064520825 Reg. imprese 295489

preventivo nr. l--?l o"r I zgl1oEo1tl

Deslinazione

Comune di Sant'Angelo Muxaro
via Pizzo Corvo 33
92020 SantAngelo Muxaro (AG)

Um Q.tà Ptèzzo Sconto lmporto c- lva

Rif. Vs richiesta di preventivo del 25110/18

Realizzazione punto rete datì singolo € 110,00 € 440,00 22

6ANT
Pr,rt 
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Pagamento: Seguefattura

Acconto:

Totale imponibile € 440,00

I prezzi indicati sono da intendersi oltre IYA 22o/o

Ai sensl d e O Lgs. I 962003 M info m lam o che i Vs dati saranno ulilizzaù €scl! sivamonlo per i fni con n6$i ai rap po.l com m ercìa i ìra di noi n esse e
VipÉghiamo d controlla.e ìVs dali anagrai.i, la Parlila IVA e ilCodice Fis@le Non cj ile.iamo €sponsab li di eventu.li èrcriPag. l



COMUNE DI SANT ANGELO MUXARO

Provincia di AGRIGENTO

PARERI

Art. 183, conuna 9', D.Lgs 18 agosto 2000, n" 267;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura
sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n'
spesa. (impefno". 2 aO f rl a.t

Copia de11a presente determinazione viene trasmessa agli Uffici di :

- Ufficio Segreteria
- Ufficio di Ragioneria

I1 Responsabile delsettore Tecnico

Spoto)

finanziaria ( art. 151, comma 4"/ ai
del1a prenotazione delf impegno di

cAP.7760

Finanziario



Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pletorio e sito
internet www.cornuiìed Lsa ntangelom uxàro. it del Comune n dald..34./,.Q.lf ... p", rimanervi
per 15 giomi consecutivi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II Messo Comunale


