
COMUNEDI PALAZZOADRIANO
città Metropolitana di Palermo

SEITORE I - Affari Generali e Servizi alla Persona

a contrarre per l'affidamento della fornitura di generi di ristoro con prodotti

la giornata formativa del25/0112079, di importo inferÌore a la soglìa dÌ 40.000

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c 2 lett. a), del D Lgs 50/2016 - (ClG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

lqiusto determinozione del Sìndaco n. 2 del A8/01/2A19)

oeterminazione n. ./ 5
Registro Gen.le di 5e greteria n,'?{

Oggetto: Determinazione
tipÌci locali Per
euro, mediante
z47Z6D5DCC)

llqùole ottesto l'insussistenzo diconllitto di interessionche potenziole in rclozione delpresente otto,

premesso che con nota n. 12678 de1 1-O/72/20]18 è stata richiesta una collaborazione all'lstituto

zooprofilattico sperìmentale della sìciia "A. Mìrri" per la realizzazione di attÌvità fornìative, informative e

dÌvulgative rivolte aglì allevatori;

Ddto atto che nei giorni 23, 24 e 25 gennaìo 2019, presso questo Comune, avrà luogo l'attività formativa

per gli allevatori;

Ri.hìamata la deliberazione della Giunta comunale n.08 del 18/01/2019, di immediata esecLrzione, con la

quaJe è stata assegnata al Responsabile de Settore I la complessiva somma di €. 200,00 - che trova

copertura fÌnanziaria sul capitolo in uscita cap-10520301, art. 1, PdC: 01.03.02.02 05, impegno n' 55 del

18/01/2019, alfine di porre in essere tuttiglj adenìpimentì necessari per lafornitura di generi di ristoro con

prodottitÌpici locali per la giornata formativa del25/aI/20L9;

Atteso:
. che il 25 gennaio 2019 avrà luogo la Siornata conclusÌva dell'attività formativa, con consegna degì

attestali agli allevaiori partecipanti;
. che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dì realizzare un momento di valorìzzazione e

pubblicizzazione dei prodotti tìpici ocali, in concomitanza della presenza dei dirigenti dell'stiiuto

Zooprofilattico e dell'ASP di Palermo;

. questo lJfficio, a seguito di informazioni assunte, ha quantificato una spesa complessiva pari a €

200,00 (lvA compresa) per fo.nitura di generi di aistoro con prodotti tipìci locali per la giornata

lormarivè de. 25/01/2019. oP. r. 50 pe'qone (ìr'a:

Visto i'art. 1, comma 450delìa legge 27 dìcembre 2006, n 296, ai sensl del quale pergli acqulstl di beni e

servizìdi importo inferiore ai 1oo0 euro è ammesso l'affidamento anche aldifuori dèl M-"rcato Elettroni.o

della Pubblica Amministrazìonel

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ìnd;viduando nella Ditta Panificio Barcia Anna

fvlaria con sede legale in Via Mons Chlarchiaro, n 12 - 90030 - Palazzo Adriano {PAl, Partlta

1VA06i61450827, quella che può meglio soddisfare le esigenze rappresentate da l'Amministrazione;

Rilevato che i principi posti dall'artÌcolo 30 del d.l8s. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati

meCiante procedura dÌ affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, conma 2, lett. A, del d,l8s' 50/2016;

Vista la nota pfot. n.756 del 2310112A79 con Ia quale è stato richiesto apposito preventivo dì spesa al a

predefia dìtta;

Vistùii preventivo icriito L13lìa diÌta sopra sp€cificata, prot. n773 del 23/01/2019depositato agii atti, per

l'irnporto complessivo di €.195,00 lva compresa;

Dato alto:
- che il codice identificativo diga!.a, attrib!ito dall'Autorìtà divigilanza sul contratti pubblicidi lavori,



2
o- i' :--: ai sensi dell'art. 7 - comma 4 _ del D.L. lBl/201O, è il seguente: CIG

::Cice ClG, non prevede nessuna contribuzione a favore dell,Autorità diVigilanza sui
cuanto i valore posto a base d,asta è inferiore a € 40.000,00=;-:.:..--..::s:i.riscedeterminazioneacontrarre,aisensidell,atl_192de]T,1.267/2AOO:

contributiva della Ditta panificio BarciaAnna Maria mediante l,acquisizione de DURC
del 06/11l2018, valido fino al06/03/2019, assunto a questo protocollo generate al n.

, r= : _::: -. 3ta dalla ditta pan ficio Barcia Anna Maria , assunta a questo protocollo generale al n.817:: -l :: :::j, con la quale, tra l,altro, ai sensi epergli effetti del comma 7 dell,art. 3 de la L. 136/10e
::-unicava gli estrenìi dei conto corrente bancario sur quare saranno accreditate re somme: ,_=::_ d fornÌtura in questione;

I:_. AÌo .he:
r :r:o Comune, con D.p.R. del 28/10/2016, èstatoscioltoai sensi de l,art. 143 del D_Lgs.267/2OOO e,::-:ènto, in virtù dell'art. 100 det D.Lgs .t59/2A]1 è soggetto all,obbligo di acquisizione de a
r:'umentazione antimafia ner quinquennio Successivo aro sciogrimento ai sensi c1e |articoro 143 de
iecreto legislatlvo citato;

- .of prot. n. pR 
'AUTG 

tngresso_0A72619_Zo19ot25 det 2S/A1,/2A1' è stata inoltrata richiesta dinformazione antirnafia ai sensi dell,art.91 del D.Lgs. 159/2011, con tipologia RichÌeste Art. 100 D.Lgs.
159/2011, per la dÌtta avente ragione socia e panificio Barcia Anna Maria, Àn sede regale in Via Mons.
Chiarchiaro, n. 12 - 90030 - paiazzo Adriano (pA), - p.tVA 06161450827j

Visti:

il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
- il regolamento dicontabilità vigente;

i,O.R,E,L,;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e deiservizij
- lo Statuto comunale;

Ritenuto che ir presente atto rientra nela propra competenza Sestionare, ai sensi del,art.2 delra regge
regionale n.23l1998j

Attesrata a compretezza e regorarità de 'islruttoria e ra conformità dero schema di provvedimento aIa
legge, arro statuto comunare e ai regoramenti vigenti, nonché ir rispetto dele misure di prevenzione de a
corruzione, e ai sensi dell,art. 147-bis del decreto legjslativo 267 del 2OO0 e s.m_i.;

DETERMINA
1) Di adottare il presente prowedimento a vaere quale determina a contrarre ai sensi clell,art.32.lel

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2l Dl affidare direttamente, ai sensi de,,art.36, c.2lett. a) det D.Lgs.50/2016, per le moiivazioni

:soresse in premessa e nel rispetto delle disposizioni normaiive vigentÌ, alla ditta paniiicio Barcia Anna',':'. con sede legale in VIa Mons. Chiarchiaro, n. 12 _ 90OtO _ palazzo Adriano (pA), - p.lVA
::1:::518271a fornitura di generi di ristoro con prodotti tipici iocali per la giornata forrnativa clel-: :t ::- : .er ,importo dì€.195,00 (tVA compresa);

. :-:a '. ! :aguent condizioni contrattua i:
. ::: : i t:r :t iVA.ompresaj
: ::-:: _- t a::amento:30 GG DF;
: z ::-! l: :': _r2 .omma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto CGt Z4lZ6DSbCiesserc. ':i_!,riÉni. di importo nferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante,orri.;o;;;;.;

secondo l'uso delcomanercio consistente in apposito scarnbio dilettere;
d. la llquida2ione amminlstrativè dela spesa avverrà nell,ambito dell,ir.pegno assunto, a prestazione

eseguita e dopo a presentazione di regolare fattura in formaio 
_elettronrco 

controlrata eforrnalrnente accettata dal Responsabile del Servizioj
4) Diattestare la congruità del prezzo;



t
àì

ll impegnare la somma complessiva di € 195,001VA compresa, imputando la spesa come segue:

=p1olo in uscìta cap. 10520301, art. 1, PdC: 01.03.02.02.05, impegno n.55 del la/Ol/2019;
l'irasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico eFinanziario per gli

:iempimenti di competenza;
ll disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi e

:er 3lì effer(i dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 33/2013.
dalla

:3.=: adriano li Z5 ol t.or (

IIRESPONSABILE DEL SETIORE II ECONOMICO. FINANZIARIO

l"so 'artc che prècède del Responsabile delSettore I'avente per oggettoi
:,.--.- nozione o controrre per I'off)domenta dello farnituro di generi di ristora can prodatti tipici locoli pet lo

;.-.:. jarnotivo del25/a1/2019, di ìmparto infetiore ollo sogfio di40-004 eura, nedionte ofrìdanentu dnettu oi
:à't. .2 cn. 36, c.2lett. o), del D.Lgs. 50/2016 - (CtG: Z4726D5DCC)

APPONE

. r=: : :38olarità contablle
ATTESTANTE

- =c--? liianziaria de la spesa per€ 195,00 {lVAcompresa), resa al sensl del 'art, 55, dela 1.142190 ne testo recepito con L.R.

.a'.- ..- .-,

-BÉ€.: :ontabile, a§sunto alsensl del'art. 183 del 0,19s,2672000, è reg stÉtoa capltoo in uscita cap.:10520301, art,1, PdCi

:: :.: ::-:2.05, impeBno n,55 de 7A/Ol/2019.

elServizlo Flnanzia


