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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAI-ERIt{O

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D A.2t0l del A2/12 2A1l
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

ProposlA ali Determinazione per il Responsibile del SITTORE I SERVIZI A\INII\ISTRdTM '

l'ROPONENTIi: ANNA SEIDITA,Istruttorc Amministrativo, llesponsabilc del Procedimento

Oggetto: Cottimo Fitluciario pe. l'affidamento della lorniturà di stampati per gli Uffici

Càmunali, compreso trasporto, per il periodo 201612011 ( C.l G. n. ZE6\6BF415) -Presa atto

esecutività rcrbale di gara ed affidamento definitivo.

PRE\IESSOI
- che con atto c1i G.c. n. 158 del 29.10.2015 . di immediata esccuzlonc. è stala assegnata aì

Rcsponsabile del Settore I Scrr izi ,\nlmir, istrtrljvl la complessiva sonrma di €' 4'500,00 al iinedi
porre in csscre tuttl i clovlrli aalcnlpimentì per addivenire all'afìdamenlo della lbrnitura di

stampati per gli tllfici Cornunali, compre§o trasporto, per il periodo 2016/2017 ( prcnotazionc

inrpcgno n.518 del 27.10.2015).
- ili.i con Detcrminazionc del Respon§abiÌe del Settore I Senizi Amministrrtivi n 10l deì

10.11.1015 ( Regìstro Gen.le tLi Scgreterla n. 6'15 del 20.11.2015 ) si e proccdulo ad impegnarc liÌ

sLrrlrletta corrpìes-siva sommtl di €. 4.500,00 comprensiva dì IVA . alÌ'inter!ento n' 1'01'02'0212

rlegìi escrcizi finanziari succcssi'i 201G e2011 compresi nel bilancio pluriennale 2015/2017 in

.rr'.e grre di nl.tfitenintenlo e di .lìtn.iùttnento ttegli tLllìci" con la segucnte modalità dì

IVr\ a1 22% ncccssaLia pcr l anno 2016 !fl!.U.ZU-o, inplgno 11.

- che. con le suddetta Dcrerminazione n. 101/6'l5dcl 20.112015. si è proceduto all'indizione riella

procerìura neeoziata mccliante cottimo Fiduciario per 1'a1'1ìdamenro deila lilmitura di st,rmprti per

gti Uffici Comunali. compreso trasporto, per il periodo 2016/2017 lnegllo descrilla ne) l'oglirt

Vati a Condìzittni. a-eli atri 11-ullcio- ai sensi del combinàto di§posto dell'àrt.3, lett. "f' e dell'art'

6, comma 1, clcl rigentc Regolanreùto Comunale pcr la Forniturà di Beni e Appalti di Senizi in

econornit ( art. i25. c.9 e 11. del D.l-.\o 163/2006e sm i) e con il criterio di àggiudicazione dcl

massinìo ribasso, pct l irnporro Ar,'NLIO di €. 1.814,26 oltre IVA el22%:

checolìiì sud.Lctto pro§edimento n. 101/6'15 del20.11.2015 è stato clet,lrnÌiùato di a) approrare ìJ

l'oglio I'atli e Oondizir»ti.lo schema c1i invilo a prodrilre offcrta- lo sci-ena di nlodeÌÌo istanza di

pari".ipazio,," alla gara; b) di dirarnare invito a produnc ollèna per 1'aflìdamr:nto dclla lbrniLura rli

che rrattasi a n- 5 ditrc operanti nel settore. giLlsto elenco clepositato agli atlid ìrilicio'

inlpulazione:
l) €. 2.250,00 con'tprcnsira dì

518 c1.l 27.10.2015i
2) €. 2.250,00 conrprensìr'a c1i

il ll dcl 27.10.2015.
lVA al 22% necessaria per ì'anno 2017 ncl Bil. 2017



/' - che. con nota n. 10765 del 25.11.2015 , si è prowedrilo a diramare jnvito-dchiesta ot'ferta a n. 5
dilte operanti ncl settore:

- che per ìa ricczione delle offcrte è slato stabilito il temine del 09.12.2015 . entro e non oltre Ìe ore
13,00:
- chc enlro le ore 11.00 del 09.1?.1015, tcrmine uhimo per la ptesentazione delle oflenc, hanno
prodotto ofleta n. 3 ( TRE ) dùte.
- che con verbale di gara del giorno VENTIQUATTRO DICEI\{BRf, 2015 . redarto dal
Responsabile del Settore I. la lòrnitura di stàmpati per gli tlffici Comunali, comprcso trasporto,
per il periodo 201612017, è stata provvisoriaÌnente affidata a1la ditta Tipografia Zangara Soc.
Coop a R.1,. con sede a Bagheria (PA) in via Sammarco n. ,17 per l'imporro ANNUO di
€. 1.420,08 ( euro millequattrocentoventi/08) oltr€ M al 22,Y, pari a €. 312,12
( euro trecentododici/,12) e quindi per l'importo ANNUO complessivo di €. 1,732,50
( euro millesetteccntotrentadue/50)

ACCER1 ATO che il suddeto vcrbale è stalo pLrbblicato a questo AÌbo Prctorio dal 24.12.2015 al
30,12.2015 c chc av!erso alìo stesso. nei temini dì lcgge, non sono slati prodotfi rcclami od
opposizioni.

ACCIìRTATO, altresì. chc il Yerbale di gara in qucstione è stato pubblicato suì siro ueb del Comune
di Palazzo Aclriano.

RITU\UTO. pertanlo, di dover proccdere alla presa d'atto dell esecutirùà del lerbale di gara c1i

che trattasl nonché àll'affidamento definitivo della lornitura in questioùe.

VISTO il pro\'\,edimenlo sinclacaÌc n.l 1 del 29.12.2015 di proroga del1a nonrìnadi Responsabile clcl
Scttorc I nelliì persona del clipcndcnte Cio\an Baltista Panino

ì'ropone àl Rcsponsàbile del Settorc I- Senizi Amministrativi

Drr Ie motir azioni di (ui in preme\.iì:

- di prerdere atto dcll csccuti\'ltà del r erbale di gara del 2:1.12.2015- depositato agli a[i d Ltflìcjo-

- di affidare dcfinitivamente la fomìtura di stampati per gli Uffici Comunali, compreso
tr:ìspoÉo, per il pcriodo 2016/2017 alla ditta Tipogralìa Zangara Soc. Coop a R.L. con sede a
Bagheria (l'A) ìn \ìa SarÌ1Ìnarco n. 47 per l'impofto ANNU() di €. 1.420,08 ( cùro
.milleqùatfrocento\ enti/0S) oltre IVA al 22% p:ìri à €. 312,,12 ( euro trecentododici/.I2) c
quindi per l'importo AN\IIO complessivo di €. 1.732,50 ( euro millesettecentotrentàdue/50)

- iÌi inprtarc Ie complessir.a rpesa di €. 1..165,00 ( i,ì,prlo rrnu. E I 7ìt i0 \ t.n, )nel seguerìlc nlodLr:

l) €. 1.732,50 comprensi\a dl IVA al 22u, - necessaria Der l'anno 2[-l]6 - all'inteneuto
i. l.lll.$1.02/2. Bilancio 2016, ln co.so di loflnazione- in \'oce "Vrese li m ute zione e ffunzio nn.nto
,y'/i./", dole sull-ìmpegno n.518 del27.t0.?015- assunto con Delcrminazionc del Re:pofsabile del Seftore
I n 10116.1i dcl 20.11.:015 è presenic pari disponibilità finanziaria:
2) €. 1.7-12,50 compreDsi\À di lV^ al 22olo - necessarja per l'anno 2017 al corrispondente intcncnt.)
del BilÌncio 2017 làcente pàre dcl Ililàncio I'luricnn.rlc 2{ll5/2017, dove sull impegro n.5lu del
27.10.2015. assùnto con ia su richramata Dererminazionc dcl Responsàbìlc dcl Scllorc ì n. 101./.165 del
l0.l l.l0l5. ò presenlc prìri disponibililà Iinanziarii,

- tli dxre màndato all Llt]ìcio Finanziario di disimpegnrre la somml di €.1.015,00 dì cui €. 517,50 lrìpcgno
anno 2016 ed €. 517,50 anno 2017 - quAIc cconomià di spesa risuhante dalla dilfcrenza tra la sr)mme

inrpegrara(€.,+.500.00:€.2.250.00anro2016/€.2.2i0.00anno2017) elasonrnra di alldamenro dclÌa
lòrìitLrù di cLri al presenle alrc a seguilo di ribasso di gara.conrpresa IVA ( €.:.165.00 : €. 1.7i2.j0
eono 20ì6,/ €. 1.7j2.50 anno 2017)
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/ - di dàre alro:

1) che il Foglio Patti e C'ondizioni - reqolarizzaio in bollo e sofloscritto
ai sensiepergli effetri dell,arr. . c. t3.ìel D.L.vo I63/2006 ess.mm.ii..
della lornirura in questione noncté ia lìquidazione della fornitura stessai

2) che l esecuzione della rornitura di che trattasi decorre dala data di sottoscrizione del Fogrio patti e
Eql4irioni ul j t. I 2.20 I 7 
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- Di trasmcttere l'atto adottato aìr'rconomo comunare e,:r ar Responsabìre der sctlore Ir [conomico-
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in modalìtà cleltronica dalle pafii.
regolerà le modaiità di csecuzione

Il Responsabilc del Procedimento
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IL RI'SPONSAìIILF, I) SETTORII II EC QN{ICO T'INANZIARIO

yISTA le Dererminazionc che precede clcl Responsabile dcl Settore I . avcnle pcr oggetto CottinroFiduciario per l'alfidamcnto deÌla Iornirura tli stn6p611 pe. gti Uifici Comunali! comprcsr)lr.r.norlo. pcr il period" 20lr' 2017 , r'.t L. .t.z'o r,ttt tl:;_ _pie.a arto escrul[.irà rcrhjrte,tig re ed aflidàmenlu dcfiniri\(J.

l ropcrtUrJ llnaIzior J della spc.a Ji

AT'IESTA

complcssili C.3.465,00 M compresà:rl 229lo.

I r iuddetta soonna trova imputùzione (ome segue:

I)_€-_1J32,50 comprensìr'a di IVA aÌ 22ol - necessaria per I'anno 20Ì6 - aÙ,intenenton. 1.01,02.0212, Bilancio 2016, in corso di tornrezio.c. i. ,"*;rp;;ii ;;;;;; 
" J;;;r;;;;,;,;,:,;,',,,tly'c'i"' dove sull irrrpesno n.s18 deÌ 27.r0.2015. assunro -" o.t.-,;r-i"r. i"l Responsabire icr senorclr.l0l,/6.15Llel 20.t1.20ì5 è prescnre ta necessàrii disponibitità finànziaria:

:)1. 1.732,50 comprcnsiva di lVAal 229;_nccessariaper-l.anno20l7_alcorrispondenteinten.ento
deì_Bilancio 2017 f:ìcentc parc del Bitancio fturt"r-rt"lìtSlZOtZ, aou. .,,I inlp"gnn n. 518 det27.10.2015, assunto con la su richiarnata DclernrinaTionc a.f n".p.,,,"f,;i" a"l-iclore I n. t0l:16j.lrl
-10.1 l.l0 ì5 . è presentc ta necessaria disponibitità lìnanziarir.

DA'ATTO

;hc si- pr-ocederà a disimpcgnare ìa complessiva somma cli €.1.0J5.00 dj eur €. 517,50 rlììpelfornno 2016 cd €.517,50 anno 2017 - quale economia di spesa risLrltanit'da a LìitÌèrcnrà lre l! so.rJra:rrpegrì.ra(t '1.500.00:€.:.t50.00anrol0t6r'€.:.250.00an;o2017) etasomnra di ,!llì.la,,crlro cl.lli:r
.ornitum di cLri al presentc atro a sequito clì ribasso cli gara,compresa lVa ti. : +s.r.oo : €. i.7it.i0rìfo :0l6 I €. 1.7j2.j0 anno t0l 7)

P,rlazzo.Adriano. tr!.Ù l :jLO I 6

Iì Rcsponsàbile I Economic0 - Finanziario
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