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(CITTA' MET'ROPOU1'ANA DI PALERiVW ) 

AREA IJ]] - DFFIClO T:ECNKCO - SERVIZIO IGIENE AiviRJENTALE 

REGISTRO GENERA.LE N,~ DEL V - 0/1- '2020 

DETEJR.lYlll'fAZIONE N. 4V DEL 27A)3.2'020 

Ogg-e~:t·D: Affidamento ed impegno dì spesa per l'acquisto di n. 2.700 Etichette adesive 
·· ìO l~ ( '' ' ~' · · · permanenn _ , cm x _) cm rormato !-"-,) ) con stampa personal~zzata con 

inserimento ID alfa:iJ.tunerico per I\/Iastelli da consegnare alle ute11ze doriJ.estiche per 

il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense .- CIG: ZC'72·C9EA1Jì 

KL RESlPONSA:BliLE lDELL' AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento 
. . - 11 ' r:-· . \ 1 • 1 . l l' ' 1 1 mcancato cieL UlìlClO Ammente , re.atrva a~~ oggetw ne1 testo cne segue: 

ai sensi dell 'art. 5 della legge regionale · n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di 
determinazione dichiarando ai sensi dell' a_rt . 6 della medesima legge la i:::sussiste::za di 
coru1itti di interesse in capo al sottoscritto n~lativa alì' oggetto nel testo che segue: 

Vista la Delibera di G.M. n. 82 del 02112/2019, con cui l'mTLministrazione ha approvato 
l' organigrar!'_,_...-na dell' A..rea Tecnica proposta dal Capo A..rea; 

Vht·OI il Decreto Sinda.cale n. 34 del 08/11 /2019, con cui è stato attrib:_lito l 'illcarico di 
posizione org2.nizzativa dell 'Area III - Tecnica al Geo m. Francesco Vicari ; 

Vìsr.a la Deten:nina n. 3 54 del 02/12/2 O 19 , con cui seno sta.~: o :: ,s anizzs.~i ; sen-r::1 dell ' a;:::a 
Tecnica: assegnati glì :.1ffici e le mansioni al Persoeale assegr~a;:D a.ll ! area; 

DBtD a:t-to cl1e sou Deliber~ eli Consiglio Corflì_n:.ale tl. 52 dei 24/10/201 9 è .s ·~~-to -::tppl\J-.i~-;~c :~ 

Bilancio di pre~iisio:r:.e 2017/2019 a seguito dell 'approvazio~'.e dal parte:: del Mir:.istero 
dell'Interno, dell' ipotesi di Bilancio stabilrnente riequilibrc~to~ ai se11si delr s:-t . 254 del D .Lgs 
267/2000; 

DB.·to 3.tt:) c.c!..e ne~ te~7.:.1i J2 i ~oTe-vlST1 p t:; T lçgge il Cor11U11e et:. Bo~gsnc:· (?L~-) n.o1~ ha_ ~E1co~·~ 

::L· ::':J.co ~is.-~ ~: il 3 ilancic di I~· :-e~IlS lOile 201 8/2020 q :Jii1cli s 1 e El g:::s·d o~:.e DI O'f\flSSI12. n e l lliil l"i:~ 



--

degli sta11Ziamenti corrispondenti all ' ultiT110 Bila:ncio Rpprovato~ pl·eE(le~1do 2:. riferin!çntc 
l 'ul~ima aruJ.ualità (bilancio 2017/2019 mw.ualità 20 19); 

Comiderato <eh'e : 
con lettere di invito prot. n. 2480 del 11 /02/2020 inviate tramite posta elettronica certificata 
veniva richiesto alle ditte di seguito elencate eli presentare migliore offerta entro le ore 12: 00 
del 14/02/2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata uffìciotecnicoborzetto(cì),pec.it: 

l . M & G Plus servi ce Corso Roma n. 83 - Borgetto (P A); 
2. Fase di Stru.upa Via A . Fogazzaro n. 2/6- Partinico (PA) ; 
3. Fiorello Tipografia Via Castiglia n. 69 - Pru."iinico (PA); 
4. A .. rti Grafiche Abbate Via Nazionale n.133 - Ci11isi (PA); 

nei termini indicati, hanno fatto perv"enire offerte le seguenti ditte : 

~ Fase di Stampa - preventivo inoltrato tramite PEC in data 12/02/2020 ore 13:46 ed asstmto 
al protocollo generale del comune in datal7 /02/2020 prot.. n .. 2931 con prezzo di € 402,60 
compreso IV A di cui si allega copia; 

., Fiorello Tipog:rafia - meventivo inoltrato tramite PEC in data 14/02/2020 ore ~ 0:39 ed - ~ ~ 

assunto al protocollo generale del comune in data 17/02/2020 prot. n .. 2932 con prezzo di € 
1.080,00 escluso IV A di cui si alleg01. copia; 

~ A.~1. :i Grafiche Abbate - preventivo inoltrato tramite PEC in data 13/02/2020 ore 13:26 ed 
assunto al protocollo generale del comune in data 14/02/2020 prot. n . 2744 con prezzo di € 
823 ,50 compreso IV A di cui si allega ccpia; 

CoiiJlsftdera~a la migliore offerta pervenuta dalla Ditta Fase di Stampa Via A Fogazzaro wl.. 

216 per Euro 402,60; 

Com;ideraito che occorre procedere da parte di questo Comune, alla distribuzione di mastelli 
ner la raccolta della frazione organica, e che debbono essere muniti di codice a barre; " ~ 

Ritel!J!UÌQ neces_sa;r:io proc~dere all ' affidamento diretto _del servizio di che trattasi m sens1 
-·.del} '--ar:· ·· 3ér GOI:'.!2IJ.a 19--lett. 8.) del D .L-g-s n. 5fJ/?.Ql6 :- s .r11j., atteso che tYc..Lc2.s i~ di · i~:p·()~i -; : 

inferiori ad Euro 1.000,00 in relazione al quale non è necessario attivare la procedura 
attraverso il lV1J:,P A; 

Rit,çniUIU:.D di assumere il relati-vo impegno di spesa di Euro 330,00 + IVA 22%, in favore della 
Ditta Fase di Stampa di Cassarà Claudio & C. S.a.s, con sede legale Via A. Fogazzaro n. 2/6 -
90047 Partinico (P A) P .IV A 05264000828 per il servizio sw:cita .. to; 

D~Ju srH"{!l .rh-? t :::~le c:uesc.. 7·~en·rr~ t~~ nnP11P DTP\f ~~t.:=:. c. r o ·nc:e-;ì titP rl~ ì f"'() i~--.;-;~.q ì rl,.:. ! 1~~ ~-~ 163 del "' ..,~ _._ ,_..., ~- .... - ..,l _..:_ ----- ·-- '"1"''-' - ·•-' .!. _.., _ ._. .... ....., '-' __ ...,. ............ ____ ..,..._;v __ _ _ ..,_._-_...,. _ _. _ _._ ... 

D.Lzs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca dan.11o certo .G..ll' el!. te e riçn.t:;:- 9.. nei li~11iti 

stabiliti dall 'art. 250 del D.Lgs 267/2 000, dcvendosi ritenere orrftai sostituita .. le.. dizicne 
" intervent·J di s~oesa" con "macro aggregato" alla luce dei nllO"·'i schemi r:E Bi lc..ncio eli ç 1_~i :::>J 
D Lgs 11 8/201 1; 

Visto d DURC del 28.01.2020 con scadenza 27. 05 .. 2020 che si alleg?.. e.lb p:;:-eser:~e ; 

Visto l'informative .. antimafia rilasciata in. d:::>,ta. PR_PAUTG_bgresso_SOL!.5649 _2020C407 
che si alleg2 .. allR presente 

Gara CIG: ZC/2 C9E;iD7 



V13:'W il Decreto Le!2:ishtivo 13 amile 2016. n. 50; 
'-' ..!, ~ 

Vis<t.u il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative ;;:; correttive al 
de::reto legislativo 18 aprile 2016, n. SO; 

Visia la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Sicilia!'1a con l. r. n. 48/91, 
modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000; 

Vist2 la L. R. no 7/2019 sul procedimento a:m.Ininistrativo; 

PROPONE 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
~ - l..; -

Di mf:fidare alla ditta Fase di Stampa di Cassarà Claudio & C. S.a.s, con sede legale 'ha A. 
Fogazzaro n. 2/6 - 90047 Partinico (PA) C.F/P.IVA 05264000828 , per l'acquisto di n. 2.700 
etichette adesive permanenti 20 cm x 15 cm (formato A5) con stampa personalizzata con 
inserimento ID alfanumerico per mastelli da consegnare alle utenze domestiche per il 
conferimento dei rifiuti biodegiadabili di cucine e mense per l'importo comprensivo di l'VA 
al 22% di Euro 402,60; 

Di ìmp:egmuu~ la sowua di Euro 402,60 IVA compresa al 22% per l'acquisto di n. 2.700 
etichette adesive permanenti 20 cm x 15 cm (formato A5) al Cap 586000 del bilarccio 2017-
2019, aniJ.O 2019 alla seguente classificazione: Missione 09 - Prog-.ffullffia 03 -Titolo l -
Macro aggregato 03 che rientra nei limiti stabiliti. 

D"il dair<e atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' art.147 bis, cormna l, del D .Lgs 
n. 26712000 e s.m.i. che il presente prov-vedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione econOinica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, pertanto sarà sottoposto al 

- -
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finm12iario , da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell ' attestazione di copertura fmanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Responsabile dell' ?...rea Finanziaria; ·- . .- -

D~ dar·& aU.o che il presente pro,rv·edimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla Tete 
• k • • d 1 ' 1 . 1 . - 1 ?01"' '"'" · .J',.. k d .. D~ ITILemet al sens1 e_ aecreto 1eg1s_atrvo li, TJ}arzo _ _ :;,n.:;:; cos1 come m ouElCato •al ' .Lgs 

97/2016 ; ifl "' //.-_,~ '"' . . 

11 .:rt:\.lesvorrrrsa:ORll 1-~ ..... f1-~·1;:eDtnm ·en !ED 
, D ~\ì~ l \~ r1~!l-D~ -c 

· · 0tL.\Jj.~~'1 ~ '"'~~ 
~\\ / / 

~-

Vista la Delibere. di G.lVI. n. 66 del 30.09.2019, con cùi·è -:-::e~-::2 lllodifi·:ata ls. 
struttura organizzativa 
f1Jnzionali del CorJ.1une ; 

dell'Ente e napprovato il 
~ . . 
IL-1:.rJ.Zl O I1lgr 3.1Tll'!l2. 

Vist .o il Dscretc SìilcL:::tc2.le n . 34 Ciel 8. 11.2019, CDil cui è stato attrii:r:_:itc· 
l'in ~ qri~o rii no~;zion= nrc-qn i '77 "'i-ÌVa d p ll'Ar=>é:> '":l,O - A·r-=é:> T,o~,,;,..."' - q] a=;,CT; 
--~ ~·~ ---- ·- · ~- "~ :::;" • l- ·- u-o~--~~~-- . ~-- ---~v ··--- ---·-·-- - - o-----· 
V 1cari F·ta.llCe.sco 



--

- il D .Lgs. n . 18.08 .2000 , n. 267 ; 
;, D 7 c;~ - 23 oc 2011 T) 1 1 8 ~- ~ - ~ -~;--_, --l d.'i";~~~i __ ; , - H .Lb::;. TI . . 0. - , L . J. l e ::;LlcCe::;~_v.___ lLO _lll-CL6_0lll , 

- lo statuto comunale ; 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto 
consente di attestare la 
regolarità contabile e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l'art . 147 bis , comma l, del D.Lgs. 267/2000, con la firma 
del presente atto; 

Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del 
pro'~Ivedimento proposto; 

.. _.::..,_; __ :.::..:: ·- .... 

Vis to il parere tecnico , ai sensi di legge , sottrf 'ri P:ort~to ; 
~:~,__)· ~--· ~ . ;.i ' 

Data 27 .03 .2020 t.ii~a ;,-:s~-)~;. : . c ,_i-< 
.:•·- -

. •- . - ~ 

/ 

l / 

Acda.Jl"at:a la propna 
provvedimento; 

competenza m merito -alf;adozione del presente 

approvare la proposta di 
modifiche ed integrazioni. 

DETERMINA 

--

ATTESTAZIONE JFKNAl'\l'ZIAIDJ~ 
Art 147 bis del D.L.gs 267 dell8/08/2000 

l Si rilascia Darere FAVOREVOLE -m ordine alla regolarità contabile 
l provvedimento . ·-

Si attesta la copertura fmanziaria 

Impegno Canitolo l Class. bilàncio L-n porto bilancio 

{ J ._\ ' ç,& {;c .o Z; l -.:.~.-
1
lr _ _z ,/,/ ~ .,.:,' .t'_,,,_, ., :'.~;· f<J.[ ' ' . 'Jl·_ . , \ >..- , 

- -. ' - - ' ! __ ,- ',; ·;>:-'( ''- ~ , 

Il Responsabile dei~èYVlzio Finai'..ziaric· l -' 1 ; 

r Borgetto E - ''-/ ':o;.u __:_l _,t:'-': i"-_, _,_! -~-..::~'-- ____ _ 

ATTEST AZJOi\rE 
ai sensi dell 'A-l't. 13 del D.L. 22/06/2012 n. 83 comer::ito il-l legge 7/8/201 2 ~1- 134 




