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Oggetto: Fclrnitura stampati per gii uffici comLrnali, compreso trasporto, per il periodo l6117. Assunzione
iinpegno cli spesa ed indizione Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi del_r,igente

Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia ( art. I25 del D.L.r'o
l$D0a6 e ss.nrm.ii.) - (crc n.ZE6L6BF135) -

IL RESPONSABILE DEL SBTTORE

VISTA l':rllegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
\.ISTI:
-l'ar1. ll5 del D.L.vo 16312006 e ss.mm.ii.
-l'art. 3, lett.f) e l'aft. 6,c. I, del vigentc Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Sen'izi irr

econcinr ia;
- il v'igente Regolamento Comunale di Corrtabilità:
- I'art. l8i. c.6, delD.L.vo26112000 e ss.mm.ii.:
- l'atlcstazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 1421 1990 nel testo recepito clalla

L.R. 48,/91 e s.m.i. :

- il provvedinrento sindacale n.23 del 30.09.2015 di proroga della nornina di Responsabile del Settore I

irella pe lsona del sottoscritto.
RITENIITO di dover disporre in merito, adottando apposito''provvedimento.

DETERMINA

- Di approvare integralrxente e fare propria l'allegata proposta di Deterrninazione. ivi comprese Ie nrotivazioni
di fatlcr e di dirino, avente ad og-eet1o: Fontitura stontpati per gli tffici contunoli, c:onryreso trtrsporlo, per il
pcrir.trlo l6/17. Assunzione impegno di spesa ed indizione Procecluru Negoziila ntediunle Cotlinn
F'idrtciurio, cri sensi tÌel_vigenle Re,Lolutttento Contunale per lo Fornitura di Beni e Appulti cli ,\en'i:i itr
ac'orrontitr ( urr. 125 del D.L.yo l63i:i.)06 a ss.nmt.ii.) - (ClG n. ZE6l68F435) -

- Di trasmettere il presente atto a[ R:r.11t)iìsabile del Settore II Econornico-Finanziario per gli adenrpimenti di
propria corÌrpetenza.

Il Responsabile
Giovan lìat
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I - SERVIZI AMMINISTRATM.

Proponente: ANNA SEIDITA,Istrutture Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

Oggetto: Fornitura stampati per gli r-rffici cornunali, compreso trasporto, per il periodo l6117. Assunzione
impegno di spesa ed indizione Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi del_vigente
Regolarnento Comunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia ( art. 125 del D.L.r,o
16312006 e ss.mm.ii.) - (CIG n.286168F435) -

Premesso:
- che in data 31.12.2015 scadrà il Foglio Patti e Condizioni relativo all'affidamento della fornitura . per
anni due ( 201412015), di stampati per gli uffici comunali- compreso traspofto - sottoscritto in data
23.01.2014 con la ditta Tipografia Zangara soc.coop ar.1. - con sede a Bagheria (Palermo) via Sammarco n.
47;
- che, pertanto, è doveroso procedere a porre in essere quanto necessario per I'affidamento della suddetta
fornitura, al fine di garantire il regolare prosieguo della stessa;
- che Ia presr.tntiva spesa annua necessaria per detta fornitura, meglio descritta rrcl"Foglio Pctlli e C'onclizioni"-
agli atti -, antmonta ad €, 2,250100 IVA compresa al 22'/" - come cla apposita indagine di rnercatc'r
predisposta dal l' Uffi cio Economato.
- che cort atto di G.C. n. 158 del 29,10.2015, di immediata esecuzione, è stata assegnata al Responsabile del
Settore I Serr,'izi Amministrativi la somma necessaria al fine diporre in essere tutti gli adentpinrenti necessari
per addivenire all'affidamento della fornitura di che trattasi ( prenotazione impegno n. 518 delr21.10.2015);
- clte la spesa complessiva di €.4.500,00 sarà impegnata, ai sensi dell'art. 183, c. 6 del D.L.r,o 26712000 e

ss.rrrn.ii.. all'intervento n. 1.01.02.0212 degli esercizi finanziari successivi 2016 e 2017 compresi nel
bilancio pluriennale 201512017 in voce " Spese di manlenintento e di -fimzionantento elegli uf/ici" con la
seguente rnodalità di imputazione:
a) €. 2.250'00 comprensiva di IVA al 229'6 necessaria per I'anno 2016 nel BiI.2016 ;
b)€. 2.250'00 comprensiva di IVA al 229.'o necessaria per l'anno 201 7 nel Bil. 2017.

DATO ATTO:
- che, perl'acquisizione della fornitura in questione, non è opportuno ricorrere all'espletarnento clelle

procedut'e di gara aperte o ristrette in qtranto: a) tali procedure richiedono ter-npi di sviluppo non compatibili
cotr Ie esisenze di approvvigionamento di questi uffici comunali: b) le spese di pubblicità per tali proceclure
risulterebbero sproporzionate rispetto al valore dell'irnporto della fornitura di che trattasil
- clre la fbrnitLrra in questione corrisponde a tipologia di voci di spesa acquisibile mecliante ricor.so a
procedure ill econonlia , gitr.sto urt. 3. lett. ".1"' del vigente Regolanrcnto Conttutale per la Fornituru cli heni etl
trppctlti di Seryizi in ec:onomia_( ar-t. 125 del D.L.vo 16312006 e ss.mrn.ii);
- che l'imporlo complessivo presunto della fornitura in questione rientra, per la specifica.tipologia di spesa,
uei limiti cli valore individuati dall'art. J, lett. "f'del su richiamato Regolamer-rto.
- clte alla fornitura di cui in oggetto si può procedere con procedura negoziata a mez.zo Cottimo
Fiduciario, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, lett. "f'e dell'art.6, comma 1, clel vigente
Regolamento Comunale per la Fornitu!'n di Beni e Appalti di Servizi in economia ( art. 125, c. 9 e ll. clel
D.[..r'o 16312006 e s.m.i) e con il critt rio di aggiudicazione del massimo ribasso.



RITENUTO, pertanto , necessario indire Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi del. 
.*.l8:nte Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia, per i,affidamento
elqlla Fornitura di stampati per gli ffici comunali, compreso trasporto, previa assunzione dell,impegno di
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- I'art. 125 del D.L.vo l6312006 e ss.mnr.ii.;
- il vigerrte Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia ( art. 125 del
D.L.vo 16312006 e s.m.i) - approvato con atto di C.C. n.35 del 29.09.2008, modificato con atto consiliare n.
22 del 30.04.2010 e successivamente modificato ed integrato con atto di C.C. n. 23 del 23.01.2012 - che
disciplina le modalità e le procedure da adottare per l'affidamento della fornitura di Beni e Appalti cli Servizi
irt economia;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- I'ar1. 183, c. 6, del D.L.vo 26712000 e ss.nrm.ii. ;

-l'attestazionedi coperlurafinanziaria. resaai sensi dell'art.55,c.5dellaL. l42llgg0nel testorecepitodalla
L.R.48/91 e s.m.i. l
- il provvedimento sindacale n 23 del 30.09.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella
persona del Dipendente comunale Giovan Battista Parrino;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
Propone al Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi

Per le motivazioni di cui in premessa :

a) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.

b) di impegnare - ai sensi dell'art. 183, c.6, del D.L.vo 267/2000 - la complessiva somma di €. 4.500,00 conrprensir-:
di IVA , all'intervento n. 1.01.02.0212 degli esercizi finanziari successivi 2016 e 2017 compresi nel bilancio
pluriennale 2015/2017 in voce " Spese di mantenimento e di funzionamento degti tfficf' con Ia seguente rrrodalira :
irrputazione:
l) €.2.250,00 comprensiva di IVA al 22oÀ necessaria per l'anno 2016 nel Bil.20l6 ;
2) €.2.250,00 comprensiva di IVA al 22o/o necessaria per l'anno 20 l7 nel Bil.20l7
(prenota:ioneirnpegno n.518 del 27.10.2015 giustoattodiG.C. n.158 del 29.10.2015, di immediataesecuzione r

c) Di indire Procedura Negoziata mediante Cottimo Ficluciario, ai sensi del vigente Regolarnento Contunale pr. .,
Fornitura di Reni e Appalti di Servizi in economia. per l'affidamento della/orninta di stantpatl per gli u/Jìci csn::.,,..;
L'otnpt'e.\o trLtsporto - uteglio specificata nel Foslio Patti e Condizioni -depositato agli atti d,ufficio _ per I'imporro j €.
'1.500,00 oltre IVA - con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

d) Di approvare i seguenti atti, depositati aeli ani d,ufficio:
l) Foglitt Palti e Condizioni che regolerà irapporti tra questa Amministrazione e la ditta fornitrice;
2) schema di invito a produrre offerta :

3) schema modello istanza di partecipazione alla gara.

e) Di dirarnare invito a produrre offerta per l'affidamento della fornitura di che trattasi a n
giusto elenco depositato agli atti d'ufficio.

f) Di dare atto:
- che I'elenco delle ditte invitate è depositato agliatti d,ufficio;
- che. ai sensi dell'ar1. 13.c. 2, lett. b) del D.L.vo 16312006 e s.m.i., il diritto all'accesso irr relazione all'elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare oftèrta e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offèr1a è diffèrito fino
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime; in relazione alle offerte, fino,,ull'approwrzione
del l' aggi u di c triio n e "
- chc'le nrodalità di esecuzione della fornitura di cui al presente atto nonché la liqurdaziope clella fornitura stessa resta

regolata clal Foglio Pctui e Condi:ioni su richiarnato;
-cheil "FOGLIOPATTIECONDIZIOA?"dicuisopra - sarà registratosoloincasod'uso.
- cbe I'Econotrlo comunale gestirà I'attività relativa all'ordinazione, alla conservazione ed alla distribuzione del niate;La*fl--
cli che trattasi ( stampati) , così come previsto nel Titolo IX, art. 59 del vigente Regolamento Comunale di Contabilitq./

Il Responsabile del Procedim
Anna Seidita
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

A la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I , avente per oggetto: "Fornitura
ati per gli uffici comunali, compreso trasporto, per il periodo 16117. Assunzione impegno di spesa ed

indizione Procedura Negoziata msdiante Cottimo Fiduciario, ai sensi del_vigente Regolarnento Comunale
perlaFomituradi BenieAppaltidi Servizi ineconomia(art.l25 delD.L.vo 16312006ess.mm.ii.) -(CIGn.
2E6168F435) -

In relazione al disposto dell'art. 1 5 1, comnra 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

La copertura finanziaria della spesa per
recepito dalla L.R. 48191 e s.m.i. ;

ATTESTANTE

€. 4.500,00, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo

L'impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183, c.6, del D.L.vo 26112000, è registrato
sulf intervento n. 1.U.A2.02 cap. 2 degli esercizi finanziari 2016 e 2017, compresi nel bilancio
pluriennale 201512017 in voce " Spese di mantenimento e di funzionamento degli tffici", nel
seguente modo:

- €. 2.250,00 nel Bil. 2016 al n. 5 I 8 del 27 .10.2015
- €.2.250,00 nel Bil. 2017 al n. 518 del 27 .10.2015

PatazzoAdriano, /q' il' 206
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ore II Economico -
Giuseppe Ppruìno


