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OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2019.
Determina di affidamento alla ditta "Delisa s.r.l. " e impegno di spesa. Codice CIG : Z6127E6DEE .
IL CAPO AREA
Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
all 'oggetto , che di seguito si trascrive:
TESTO
Preso atto che con Delibera di G.M. no 12 del 24/01/2018, la Commissione Straordinaria ha
provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla ·
variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;
Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria no 1 del 03/01 /2019 sono state
confermate le posizioni organizzative fino al 30/06/2019 , compresa quella relativa all 'incarico di
Responsabile dell'Area 2A Economico finanziaria al Segretario comunale pro-tempore , giusto decreto
n. 24 del 13/06/2017, nelle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area ;
Che il Comune di Borgetto è in attesa dell 'approvazione ministeriale del Bilancio stabilmente
riequilibrato, triennio 2017/2019 , approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio comunale no 24 del 25/10/2018 , pertanto l'Ente lavora in gestione
provvisoria , nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018) , prendendo a riferimento
l'annualità 2018 , gestione provvisoria 2019;
Considerato che in tale condizione trova applicazione quanto stabilito in particolare dal
comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000 , ovvero che nel corso della gestione
provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ,
quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'Ente ;
Dato atto, altresì, con la delibera di C C. no 4 del 6/03/2018 la Commissione Straordinaria ha
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL ;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all 'art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risana mento ;
Considerato che con delibera della Commissione Straordinaria no4 del 26/03/2019 nelle
funzioni del Consiglio Comunale , sono state approvate ie tariffe Tari per l'anno 2019.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione è stata altresì prorogata al 31 05.2018 la
scadenza della 1orata del versamento e ciò in deroga al regolamento T ari ;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla stampa , imbustamento e al recapito degli avvisi
di pagamento T ari per l'anno 201 9;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previ ste e consentite da ! comma 2 dell 'art. 163
del D.Lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all 'Ente ;
Ritenuto di dover autorizzare tale tipologia di spesa , necessaria a consentire un regolare e
costante flusso di cassa derivante dalla riscossione Tari;
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 alle seguenti categorie merceologiche : energia elettrica ,
gas , carburanti rete e carbu ranti extra-rete , combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile;
Verificato che sul portale www .acquistinretepa.it non è presente alcuna convenzione , attivata
da Consip S.p.A. , avente ad oggetto i beni di cui alla presente procedura ;
Verificato che sul mercato elettronico è invece presente il Servizio di cui trattasi ;
Ritenuto opportuno procedere all 'acquisto di cui all 'oggetto sulla piattaforma del Mercato
Elettronico (MEPA), mediante lo strumento dell 'Ordine diretto di acquisto a ditta specializzata nel
settore ;
Tenuto conto che questo Ente , per la gestione dei rifiuti solidi urbani , si avvale dei software
forniti dalla "Delisa s.r.l. ", per cui si avrebbe un unico interlocutore per la gestione dell'intera
procedura, con notevole risparmio sui costi del servizio ;
Considerato che sulla base di quanto sopra può essere indetta una trattativa diretta con la
ditta già fornitrice sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per fornitura specificata nel
preventivo su citato ;
Vista l'offerta per la fornitura dei servizi di cui trattasi , presentata dalla "Delisa s.r.l ." con
sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi no 120, acquisita con prot. no6192 del 02/04/2019 , per un
importo di € 1,15 oltre IVA per avviso e che trattasi di no2952 avvisi ;
Considerato che sulla base di quanto sopra può essere indetta una trattativa diretta con la
ditta già fornitrice sul Mercato elettron ico della Pubblica Amministrazione per fornitura specificata nel
preventivo su citato ;
Tenuto conto che in data 05.02.2018 è stata già assunta l'informazione antimafia liberàtoria
rilasciata , ai sensi dell 'art.92, comma 1, decreto Lgs. W159/11 , utilizzando il collegamento alla
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Delisa s.r. , con
scadenza 04/02/2019;
Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate
prima dell 'acquisizione delle informazioni di cui al decreto Lgs. no159/11 sono corrisposte sotto
condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del
contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive ;
Considerato che , in data 28 .03.2019 , è stata nuovamente richiesta l'informazione antimafia
liberatoria da rilasciare ai sensi dell'art.92 , comma 1 del decreto Lgs. no159/11 , utilizzando il
collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla ditta
Delisa s.r.l ;
Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs . 50/2016 , Nuovo Codice dei Contratti , il quale
prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad €
40.000,00 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio ;
Considerato che , in via aprioristica , il valore complessivo della fornitura è stimabile quale
base d'asta pari ad €.4.141 ,65 /VA inclusa;
Che la stipula del contratto avverrà a mezzo sottoscrizione, in forma digitale , dei documenti
generati automaticamente dal sistema stesso;
Ritenuto dover far precedere all 'affidamento e relativo impegno ;
Si autorizza l'utilizzo del
pitolo 581000 da parte del responsabile dell 'Area Tecnica ;

PROPONE
Che la premessa fa parte integrante della proposta;
l. Di affidare alla Delisa s.r. l. , con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi no1 20, il servizio di
stampa , imbustamento e recapito TAR/ anno 2019 ;
2. Impegnare , per la causale di cui trattasi , l'importo complessivo di €.4.141 ,65 /VA inclusa , al
capitolo 581000 "spese smaltimento RRSS. UU" del bi lancio 2016/2018 annualità 2018
gestione provvisoria 201 9, alla seg.uente classificazione di bilancio : M 9 P03 T 1 MA 03 P.F.
1.03 .02 .1 5, alla ditta De lisa s.r. l." con sede a Pa lermo in Via Giuseppe Crispi no1 20;

