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(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No Y 56 DEL ~-JO ~ 2ot ]_. 

DETERMINA No JJ DEL o3- Ao- .&11 

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anna 
2017. 

Determina a contrattare. Codice CIG: Z952023582. 

IL CAPO AREA 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Visto l'art. 163 del D. Legislative no 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria; 

Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale e stata affidata Ia gestione del Comune di 
Borgetto alia Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio 
Comunale, alia Giunta Comunale e al Sindaco, nonche ogni altro potere di incarico 
connesso aile medesime cariche; 

Visto il Decreta della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 con il quale e 
state conferi.to l'incarico di Responsabile deii'Area 2" Economico finanziaria al Segretario 
comunale pro-tempore Dott.ssa Lanzalaco Rita Antonella; nelle more dell'individuazione del 
Responsabile deii'Area; 

Visto l'art. 1, comma 7, del' D.L. 95/2012, il quale stabilisce che le Amministrazioni 
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A relativamente aile seguenti categorie merceologiche: 
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 
telefonia fissa e telefonia mobile; · 

Verificato che sui portale www.acquistinretepa.it none presente alcuna convenzione, 
attivata da Consip S.p.A., avente ad oggetto i beni di cui alia presente procedura; 

Verificatd che sui mercato elettronico e invece presente il Servizio di cui trattasi; 
Tenuta· conto che questa Ente, per Ia gestione dei rifiuti solidi urbani, si avvale dei 

software forniti dalla "Delisa s.r.l.", per cui si avrebbe un unico interlocutore per Ia gestione 
dell'intera procedura, con notevole risparmio sui costi del servizio; 
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Vista l'offerta per Ia fornitura dei servizi di cui trattasi, presentata dalla "Delisa s.r.l ." 
di Palermo, con sede in Via Giuseppe Crispi no 120, acquisita con prot. n°13902 del 
27/09/2017, per un importo di € 1,05 oltre IVA per avviso e che trattasi di no 2694 avvisi; 

Considerate che sulla base di quanta sopra puo essere indetta una trattativa diretta 
con Ia ditta gia fornitrice sui Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per fornitura 
specificata nel preventive su citato; 

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il 
quale prevede che Ia realizzazione dei lavori e Ia fornitura di beni e servizi per importi 
inferiori ad € 40.000,00 puo essere affidata direttamente dal Responsabil~_del Servizio; 

Considerate che, in via aprioristica, il valore complessivo della. f9rnituta e stimabile 
quale base d'asta pari ad € 3.451,01 IVA compresa; 

Che Ia stipula del contratto avverra a mezzo sottoscrizione, in forma digitale, dei 
documenti generati automaticamente dal sistema stesso; 

Ritenuto dover far precedere all'affidamento Ia relativa determina a contrattare, ai 
sensi dell' art. 192 del Decreta legislative no 267/2000, che indichi in particolare: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, Ia sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alia base; 

PROPONE 

1) Stabilire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 192 del Decreta legislative no 267/2000, in 
relazione all'affidamento della fornitura in oggetto, quanta segue: 

a) Che con il presente affidamento I'Amministrazione intende procedere al Servizio di 
stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2017; 

b) Che le condizioni e le clausole contrattuali vengono precisate nel preventivo 
presentato dalla "Delisa s.r.l ." di Palermo, con sede in Via Giuseppe Crispi no 
120, acquisita al prot. no 13902 del 27/09/2017; 

c) Che l'affidamento della procedura verra eseguito, pertanto, mediante trattativa 
diretta sui Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con Ia ditta 
fornitrice; 

2) Dare atto che, con separato atto, si procedera al relativo impegno di spesa. 

Parere T ecnico 

Vis to: 

Data 

ATTESTAZIONE.DELLA COPERTURA FINANZI 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato d 
Borgetto 11 -------

II Ragi 

lmpegno No Capitolo lmporto spesa 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 
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Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile del 
servizio; 

Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile 
dell' area economico- finanziaria, riportato in calce alia proposta; 

Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Vis~o il vigente 0. R. E .L.; 

DETERMINA 

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta 
integrazioni; 

Dott.ssa Rit 

• 


