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DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “Ordine 
Diretto di Acquisto” da espletare sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA)  ACQUISTO SISTEMA DI CONTROLLO 
ACCESSO ALLE ECOISOLE, TESSERE IDENTIFICAZIONE UTENZA, 
SERVICE INVIO DATI  

CIG Z8036BF913 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
III Area Tecnica 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205 



IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 
DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni sopra esposte e che si intendono espressamente richiamate, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e in esecuzione all’Ordine Diretto MEPA 
n. 6837055 del 09.06.2022, alla ditta ID&A srl, Via Fura, 47 - 25125 – Brescia (BS) @-mail: 
ideabs@pec.ideabs.it -P.IVA 03412740171- la fornitura dell’articolo 
“007HORUSIDDCCORRAL”, che comprende: 

� n. 3 dispositivi di controllo accessi HORUS-ID-CORRAL che permette l’identificazione 
dell’utente mediante tessera trasponder da 13,56 MHz tipo Mifare, in modo da sbloccare la 
porta che consente l’entrata e l’uscita dall’isola ecologica self-service. Compreso sistema 
elettromeccanico di sblocco e staffa di chiusura da ancorare alla porta esistente; 

� n. 500 tessere identificazione utente dotate di trasponder di tipo Mifare da 13,56 MHz a 
norma ISO 14443A; 

� Invio report settimanale degli accessi presso n. 3 HORUS-ID-CORRAL per un periodo di 24 
mesi; 

per l’importo di € 14.005,60 di cui € 11.480,00  per imponibile ed € 2.525,60 per IVA di Legge; 

2. Di impegnare la somma di € 3.181,62 sul capitolo 1146 MANUTENZIONE E 
FUNZIONAMENTO BENI COMUNALI. ACQUISTO BENI - codice 01.05-2.02.01.99.999 
Imp.163/2022 del 10.06.2022; 

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 14.005,60, compresa IVA di legge, trova copertura: 
a) per € 10.823,98 sul bilancio corrente, nel QTE del progetto approvato dell’importo 
complessivo di 85.000,00, la cui copertura è assicurata come segue:  

� per €  4.000,00 sul Cap. 1146, imp. n° 289/2021, giusta Determina di impegno n° 729 del 
21/10/2021; 

� per €  1.000,00 sul Cap. 3333, imp. n° 290/2021, giusta Determina di impegno n° 729 del 
21/10/2021; 

� per € 55.480,00 sul Cap. 2006, imp. n° 291/2021 (PL), giusta Determina di impegno n° 
729 del 21/10/2021; 

� per € 5.000,00 sul Cap. 3493, imp. n° 551/2020, giusta Determina di impegno n° 105 del 
10/02/2021; 

� per €  19.520,00 sul Cap. 2006, imp. n° 160/2021, giusta Determina di impegno n° 417 
del 16/06/2021; 

b) per € 3.181,62 sul capitolo 1146 MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BENI 
COMUNALI. ACQUISTO BENI - codice 01.05-2.02.01.99.999 Imp. 163/2022 del 10.06.2022; 

4. Di allegare alla presente Determinazione l’Ordine Diretto MEPA n. 6837055 del 09.06.2022; 

5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale 
del Comune di Polizzi Generosa (PA) per giorni 15 consecutivi. 

Polizzi Generosa, il 09.06.2022 

 
IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 

(F.to Dott. Ing. Maria Di Dolce)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione 
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 
contabile si esprime parere favorevole e si attesta  la relativa copertura finanziaria come da tabella 
sotto riportata. 

Intervento/Cap Impegno Importo €. Data 

U 1146 163/2022 3.181,62 10.06.2022 

    

 

(Comma 11 art. 6 legge 15.maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni 

 recepito con L.R. n. 23 del 07.09.1998) 

 
Lì,10.06.2022                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

     F.to Dr. Francesco S. Liuni 


