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Fornitura bollini per Servizio Refezione Scolastica.

Determinazione

OGGETTO i conrralrare. a[Iìdamento drreuo e prenotazione relativo impegno di
GIG: ZE825DIDEC

a

spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORI,
D,ATO ATTO;

-

che il Sindaco ha legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determinazione
sindacale n. 1412018 con la quale veniva nominato Responsabile del settore, con le funzioni
e le competenze di cui al capo IV del " Rego,lamento sull' ordinamento degli uffici e dei
Servizi"( funzioni dirigenziali), il Sig. Giuseppé Léto
- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare rilerimento al codice di comportàmento e
alla normativa anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione
all'oggetto, con rilerimento alla normativa vigentB, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzio ne della corruzìone;

PREMESSO,
- che con Deliberazione n. 11 del 24/05/2018, esecutiva agli atti, il consiglio comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DIJp), 2018/2020;
- che con Deliberazione n. 12 del 24lo5l2ols, esecutiva agli atti, il consiglio comunale ha
approvato la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione 201g ed il
plurienrrale 201N2020;

n.i.F Dom Fornitura bollini per Servizio Refezione Scolastica.
Determinazione a contrattare, affidarnento diretto e prenotazione relativo impegno
di spesa. - GIG: ZE825DIDEC
Dcrerruina

BATO atto che, per quanto in premessa ripodato, questo Comune, ai sensl
del 28112/2015 (legge di stabilità 2016), può prowedere "
lettera a) della leggel alla fornitura di che trattasi e'"sul libero mercatoi
ticorsa al MEPA" [comma 501, lettera b) della legge] stante che non sono
convezioni e/o accordi quadro attivi elo iniziative sul MePA per il

legge n. 208
[comma 501,
ttincolo di
i su Consip
oggetto della

presente fornìtura,

CùNSIDERAT0 che, per quanto sopra, alla fornitura di beni di
procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
mediante affidarrento diretto alla Tipografia Tipolito Prisma , Via
Biagio Platani par-tita IVA 01959450840 per la fornitura di

trattasi, si può
Lgs. 5Q11201.6,

, 92020

San

- n. 10.000 bollini rilegate in blocchi da 10 fogli più copertina, stampa in
rn cartonclno
biar-rco formato 7 x 10 per un importo complessivo di € 220.00 IVA inclusaJ
D.\-TO atto che. essendo I'affidamento ftnalizzato alla lornirura di un pro,
o per il quale
non è rawisabile l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, lo
non frentra nel
progetti di investimento pubblico, ma in un intervento di fornitura di un
per cu1 non sl
l'itiene di dovere richiedere il CIJP;
DATO atto che l'obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, modificato dall'art.7, comma 1, lettera a), della
legge di conversione n. 20112010 del decreto legge n. 187/2010, per cui, al fine di assicurare
ia tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento, è stato rilasciato
riall'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice

filG: ZE825DlDEC;
,ATTESO che 1a presente determinazione ha valore di autorizzazione a contrarre anche ai
fini dell'assunzione delf impegno di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli
altt l9l e 192 del D. Lgs. n. 26712000;
FE.ECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n.267/2000, che

a)

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare ìl seguente fine: la fornitura di
cedole librarie agli alunni della scuola secondaria di I grado;
'o) ii contratto verrià stipulato mediante sottoscrizione per accettazione della lettera di
affidamento;
c) le clausole negoziali sono contenute nella lettera di affrdamento;
d.) ia scelta del contraente viene effettuata con le modalità previste dall'art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. n. 5012016. mediante affidamento diretto,

DATO atto che ai fini della fatturazione, della fornitura il codice univoco del Comune di
§arrt'Angek: Muxaro è i1 seguente.

Nome

UfIcio

Uff eFatturaPA
Yìa Pizzo Corwo, 33
92020 Sant'Angelo Muxaro

Codice Fiscale
PArtitA IVA

Codice Univoco

80003030840
01328370844
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Rag. Calogero
Zuccarello
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Scolastica.

relativo impegno

-

rl

il

Servizio di refezione scolastica in
della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per l'anno
- che le famiglie sono tenute alla comp artecip azione aI costo del servizi
che

12/1112018 e stato attivato

,ore degli alunni
tico 207812019 :
nella misura del

350À;

-

il rilascio dei ticket di compartecipazione viene effettuato tramite
timbrati dal comune, comprovanti il pagamento della quota di co

numerati e

che

verranno giornalmente consegnati dai genitori al personale scolastico;
- che, per quanto sopra, si rende necessario procedere alla stampa n. 10.
blocchi di 10 fogli più copertina da rilasciare alle famiglie degli alunni
servizio di refezione scolastica e all'assunzione dell'impegno di spesa
inclusa, al Cap. 2980 del bilancio corrente, intitolato "Spese per refezi
presenta la necessaria disponibilità;
- clre, con il comma 501 della legge 281).212015, n. 208 (Legge di
introdotta:
a)

a

laoossibilità. "per tutti i Comuni,

ne,
Ùo11ini

che

rilegati in

no del
€ 220.00 lYA
Scolastica "che

2016), è stata

in base alla popolazione,
beni, sen,izi e lavori di valore

senza alcuna distinzione

ct pracedere autonomdmente per gli acquisti di
in/èriore a 10.000 euro";
i
l'obbtieq "a dovere ricorrere al m.ercato elettronico della pubbtica dmmùlistraziofie
trsor gli acquisti di heni e sentizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (arl. l,
cornma 150, della legge 296/2006)",

i"

gennaio 2016, può prowedere "autonomamenle" agli acquisti
di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00, condizione che è stata confermata
con l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 1810412016 §uovo Codice degli
per cui questo Comune, dal

Appaiti);
- che, trattandosi di un contratto il cui importo, molto contenuto, è inferiore alle soglie
courunitarie (sotto soglia), nel rispetto dei principi di economicità, effrcacia, tempe§tivitir e
cofieltezza,libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonciré del principio di rotazione al fine di assicurare anche l'effettiva possibilità di
ilaÉecipazione delle micro, piccole e rnedie imprese, richiesti dal "Codice degli Appalti"
approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si ritiene opponuno e conveniente procedere
ail'acquisizione della fornitura in oggetto, con procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 36, comma2,lettera
a), del richiamato Decreto n. 50/2016 [art. 36, co. 2,lettera a)" - "per ffidanlenti di importo
irrleriore a-tr0.000 euro, medianle affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori
i* amm ini.straziane direttaJ;
TUT''FÙ ciò premesso;
VisÉa la proposta offerta del 24109/2018, pervenuta con nota mail il 2510912018, al n. 5735
deila Tipografia Tipolito Prisma, Via Berlinguer ,92020 San Biagio Platani partita IVA
0iS59450840, per la fornitura di n. 10.000 bollini, rilegati in blocchi da 10 in cartoncino
'bianco
formato 7 x 10, per f importo complessivo di€ 220.00IVA inclusa;
R.ITENUTO che per il raggiungimento dell'obiettivo, di dovere impegnare la somma di
€. 22A.AA IVA compresa , al Cap. 2980 del bilancio corente, intitolato "Spese per Refezione
Scolastica " che presenta la necessaria disponibilità;
Detcrmina n)-1p
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Determinazione a contrattare, affrdamento diretto e prenotazione relativo impegno
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Comune di

SANT'ANGELO IruxARO (AG)

l
F

O-egetto : Preventi.r,o

Vi proponiamo,là nosra migÌiore offerta
per la stampa di:

N. 1000 Blocchi
0.000 Buoni) ..Refèzione scelasrica,,
Rilegarura in blocchi da 10 fogli (buoni)
piu copertina.
Starnpa iu nero.
Cana Usornano da-gr. g0. Copertina in cartoncino
da 23A
Formato cm.7 x i0
(I

.
F

N.

1{10

Buoni

g.

€220,00Iva inclusa

libri

Rilegatur-a in blocchi (4) da 25 f.ogli più copefiina.
Stampa in lero.

Cartoncino colorato da or l1o
Numerazio,re pìàe*rrìi, a.'i , roo
Copeftina Carta patinata da er. 170
Formato blocchi cm 2l x 32
€ 70,00 lva inclusa
Totale: € 290,00 IVA a|22,/o inclusa

F
i-.

In attesa Vosfro coriese riscontro
porgiamo distinti sah-rti
Suu Biagio Platuni,

ti

21/09/20tg
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AVCP - Smart CIG
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Autorità
Servizi
Attivitàdell'Autorità
Comunicazione

Home' ServizitServizi ad Accesso riservatorSmarl CIGrLista comunicazioni datiDettaglio CIG

Utente: Giuseppe Leto
Profifo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 16312006
Denominazione Amministrazione: COMIINE DI SANT'ANGELO MUXARO - SETTORE
AMMINISTRATIVO E VIGILANZA
Cambia p:ofilo - Lsgqut

.

Home
Gestione smarl CIG
o Richiedi
o Msualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
o Rendiconta
o Vsualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
CIG

ZES25DIDEC

Stato

CIG COMLINICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Fattispecie contrattuale

Importo

€

Oggetto

Acquisto bollini refezione scolastica

Procedura di scelta contraente

PROCEDURA RISTRETTA

180,33

httpsJ/smartcig.anticorruzione.ìVAVCP-Smartclg/preparaDettaglioComunicazione

AVCP - Smart CIG

19t11t20't8

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di
centr alizzazione della spesa pubblic a
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
Motivo richiesta CIG

coMo 1 0E/1

0.

1

FORNITURE

Lavori oppure beni
24t12/2015

e servizi non elencati

nell'art. 1 dPCM

19.r42.t22

O Autorità Nazionale Anticomrzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghefti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936

https://smartcig.anticorruzione.|VAVCP-Smartcig/preparaDettagliocomunicazione

2t2

§rtST0 lo Statuto Comunale,
VISTI gli arl. 1.01 , I 51 e 183 del D. Lgs. n. 26712000;
VISTO il D Lgs. n. 50 del 18104/2016;
VISTA la circolare n. 86313/DRT del 04105/2016 dell'
infrastlxtture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico
'affermato che, per effetto del rinvio dinamico operato con l'art. 1,
1212011, il D. Lgs. n.50/2016 entra in vigore anche per la Regione Si
V{STO il vigente Regolamento di contabilità;
\1ISTG i'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,
R{TEI.IUTO, pertanto, necessario prowedere all' adozione del presente

tRegionale delle
la quale viene
1, della l.r. n.
t9/04/2076.

DE TERMINA
Fer

i fini di cui in narrativa di

:

ry Iig4 are la complessiva somma di € 220,00 IVA compresa , necessaria alla fornitura in
oggetto indicata GIG : ZES2SDIDEC;
prory€derc all'affrdamento della fornitura di cui al punto 1) mediante affrdamento diretto,
aì sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 5012016;
sffrdnde 1a fornitura in oggetto indicata, alla Tipografia Tipolito Prisma , Via Berlinguer ,
92020 San Biagio Platani partita IVA 01959450840 per la complessiva somma di
€.220.0A I VA compresa, GIG : ZES25DIDEC;
llràpqlnrq la complessiva somma di € 220.00 al Cap. 2980 del bilancio corente, intitolato
"Spese per refezione scolastica ", che presenta la necessaria disponibilità;
cÈare a8tq che l'affidamento della fornitura di quanto in oggetto alla Ditta di cui al superiore
purito 3) si intenderà formabzzato dopo avere acquisito la nota di comunicazione
dell'atTìdamento previa sottoscrizione per accettazione della stessa + la dichiarazione di
tracciabilità relativa ai flussi f:::ranziari come per legge;
i}Eqwedere alla Iiquidazione ed al relativo pagamento a prestazione awenuta e a
plesentazione di ricevuta nei modi e nei termini richiesti dall'affidatario ;
,rpp{ey4Ie il crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi conlabili di cui
ai D. Lgs. n 118 del 23/0612011 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/1212011
e rielle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 12612014, dando atto che le
ptcnolazioiti degli impegni di spesa sono state assunte secondo Ie indicazioni riportate in
calce al visto di regolarità contabile e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere
suglì esercizi

L'Istruttore
(Dott.ssa

Burruano)

Dctermina n..... i2018 Fornitura bollini per Servizio Refezione Scolastica.
Determinazione a contrattare, affi damento diretto e prenotazione relativo irnpegno
di spesa. - GIG: ZE825D1DEC

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
PARERI
(art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, no 267)

OGGETTO: Fornitura bollini per Servizio Refezione

Scolastica.
contrattare, affidamento diretto e prenotazione relativo impegno di spesa.
- GIG: ZES2SDIDEC-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
agosto 2000, n. 267) e registrazione della prenotazione dell'impegno di

n

b,4J2018
ùlDrll,Dots

ln data

4, D.Lgs. 18
cap .2980

Il Responsa

copia della presente determinazrone vlene

Ufficio Segreteria
Area Finanziaria

Determina

n..... /2018 Fornitura bollini per Servizio Refezione

ScÒlastica.

Determinazione a contrattare, affrdamento diretto e prenotazione rèlativo impegno
di spesa. - GIG: ZES2SDIDEC

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
* * *,r,. *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia de[1a presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
per rimanervi quindici giorni c
in data
,1f

Ceì Comune

21

ll

Albo Pretorio

t*

Il

MesscirComunale

VISTO: per la regolarità della procedura
ll Segretario Comunale

nf{ tzott

Fornitura bollini per Servizio Refezione

Scolastica.
impegno
prenotazione
relativo
e
Determinazione a contrattare, affrdamento diretto
di spesa. - GIG: ZES2SDIDEC
Delermina

