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OGGETTO: Patrocinio manifestazione” Via Crucis Vivcnte”.Impcgno somma —Affidamento servizi

EL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Preso atto che è prossima la festività religiosa della Santa Pasqua;
-Vista la nota prot.3317 del 24/02/2017 di Don Giuseppe Trifirò, parroco della Parrocchia S.Maria
della Visitazione, con la quale comunica che il 9/4/2017 sarà realizzata per le vie del paese la
seconda edizione della Via Crucis Vivente;
-Che questa Amministrazione è favorevole a fare rivivere i momenti forti della religiosità cristiana
attraverso la rievocazione della “Via Crucis della morte e resurrezione di Gesù, che da sempre
assumono un significato di fede di tradizione, di cultura e di turismo;
-Vista la delibera di G.M. n.44 del 29/03/2017, immediatamente esecutiva .con la quale a titolo di
patrocinio della manifestazione Via Crucis Vivente è stata assegnata alla Responsabile dell’Area
Cultura —P.1. la somma di € 1.200.00 somma da utilizzare per il noleggio del sen’ice audio e del
materiale pubblicitario;
-Preso atto che il servizio audio completo compresa assistenza tecnica, comunicato dagli
organizzatori , prevede quattro postazioni e precisamente:

-P.zza Maria SS. della Visitazione
-Collinetta verso Serro Finata
-Serro (zona serbatoio)
-Serro Finata (zona Croce)

-Considerato che non è possibile effettuare i servizi di cui sopra in gestione diretta per mancanza di
mezzi e personale;
-Che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali e
comparabili con quelle di cui sopra;
-Che in assenza di apposite Convenzioni Consip I’ art. 328 dcl D.P.R. n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della pubblica amministrazione;
-Considerato e preso atto che dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA categoria “meta
prodotto:Sen’izi tecnici per eventi “è stato rinvenuto il servizio avente le caratteristiche ritenute
confacenti con le necessità dell’amministrazione comunale per porre in essere il servizio di cui
sopra:
-che si è proceduto ad un confronto concorrenziale tra i fornitori abilitati e inseriti nel bando di cui
sopra;
-che tra i fornitori presenti è stato individuato l’operatore economico che meglio risponde alle
esigenze dell’amministrazione comunale e che trattasi della ditta MB Service di Mario Bartuccio
con sede in Pace del Mela (ME)con codice articolo fornitore 0008;
-che il costo previsto per la fornitura di cui in premessa è di € 1.000,00;
-Ritenuto .quindi ,per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di
acquisto in favore della ditta MB Sevice di Mario Bartuccio con sede in Via Camastrà n. 118 cap.



98042 Pace del Mela (ME) P.IVA 03209040835,convenzionata al mercato elettronico della P.A.per
il materiale in dettaglio elencato e specificato nell’ordinativo diretto di acquisto che si allega al
presente atto;
- che il CIO che identifica la presente fornitura è: ZOE I E 11865;
-Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento del contratto;
-Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 32 della Legge 136 del 13/08/2010, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
-Rilevato che la ditta MB Service di Mario Bartuccio risulta in regola con la contribuzione
previdenziale obbligatoria;
-Che all’onere si farà fronte con la somma assegnata con delibera di G.M. n.44 del 29/03/20 17 e
impegnata con il presente atto;
-Preso atto che l’acquisizione del materiale pubblicitario rientra tra le tipologie acquisibili mediante
ricorso alla procedura in economia;
-che per le la stampa e affissione di due poster (6X3).per la stampa di n.25 manifesti (70X 100) e
di n. 34 locandine (32X45) è stata contattata per le vie brevi la ditta Tipolitografia F.Gabbatha Via
Nazionale n. 276 Pace del Mela (ME);
-che con nota prot. 5424 del 29/03/2017 la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire proprio
preventivo ammontante ad € 199,84 iva compresa;
-Considerata l’urgenza e la modica spesa da sostenere per il materiale di cui sopra;
-Visto il D.Lgs n. 50/20 16;
-Vista la Legge di stabilità per l’anno 2016 comma 270 della L. 296/2006 che modifica il comma
450 dell’an.l che prevede che a partire dal 1° gennaio 2016. i micro affidamenti di beni e servizi
sotto i 1.000.00 euro non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto
dalla Speding Revieew del 2012;
-Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con
delibera di C.C. n.35/2013;
-Ritenuto di affidare alla ditta Tipolitografia F.Gabbatha con sede in Via Nazionale n.276 Pace del
Mela (ME) per l’importo di € 199,84 iva compresa la stampa di due poster (6X3), di n.25 manifesti
(70X100), e di n. 34 locandine (32X45)
-che il CIG relativo alla suddetta fornitura è: ZD7I E121 87:
-verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 32 della Legge 136 del 13/08/2010. in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
-Rilevato che la ditta Tipolitografia F. Gabbatha risulta in regola con la contribuzione previdenziale
obbligatoria;
-Visto il decreto Mille proroghe con cui si differisce il termine per l’approvazione del bilancio 2017
al 3 1/03/2017:
-Visto il disposto dell’ art. 163 del D,Lgs. 267/2000 ed in particolare i comma 3 e 5;
-Visto il D.Lgs 267/2000;
-Ritenuto di dover impegnare la somma di € 1.200,00 assegnata alla Responsabile dell’Area 6
Cultura e P.I. con delibera di G.M. n. 44 del 29/03/2017;
-Di prendere atto che la somma di cui al presente provvedimento rientra nei limiti e nelle condizioni
di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’O.A. EELL. Vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

D E I E R M 1 N A

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente atto;

1)-di prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di patrocinare la manifestazione
“Via Crucis Vivente “ con la fornitura del servizio audio e del materiale pubblicitario giusto atto di
indirizzo manifestato con deliberadi G.M. n. 44 del 29/03/2017;



2) di impegnare la somma di € 1.200,00 assegnata con la succitata delibera di G.M. sul cap.690 del
formando bilancio 2017, perché la destini al noleggio del sei-vice audio ed al materiale pubblicitario
necessario per l’organizzazione della manifestazione “Via Crucis Vivente”nel rispetto dell’art. 163
de! D-.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare dei comma 3 e 5;
3) di affidare il servizio audio alla ditta MB Service di Mario Bartuccio con sede in Via Camastrà
113, cap.98042 Pace del Mela (ME) Partita.IVA 03209040835, convenzionata al mercato
elettronico della P.A., alle condizioni tutte del catalogo on line e dell’ordine di acquisto allegato al
presente atto per fame parte integrante e sostanziale;CIG:ZOEIE 11865
4) -di affidare ,per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura del materiale pubblicitario alla

ditta Tipolitografia F.Gabbatha con sede in Via Nazionale,276 cap.98042 Pace del Mela(ME)
P.IVA :0 1589620838 consistente in due poster (6X3) .in 25 manifesti (70X100) e in. 34 locandine
(32 X45) per l’importo di E 199.84 iva compresa giusto preventivo pervenuto in data 29/03/2017
prot. 5424 CIG:ZD71E12187;
5)-Di liquidare con successivo atto a seguito presentazione di regolari fatture e con le modalità
previste dal vigente Regolamento di contabilità;
6) -Di disporre ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line così come previsto dalla normativa vigente in materia.
6)-Di trasmettere il presente atto alla ditta Tipolitografia F.lli Gabbatha Via Nazionale ,276 cap.
98042 Pace del Mela (ME).

ABILE



acquistinretepa.it
I

-

ORDINE DIRETTO Dl ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine 3604164
Descrizione Ordine Noleggio impianto audio completo per VIA CRUCIS

VIVETNE
Strumento d’acquisto Mercato Elettronico
CIG ZOE1E11B65
CUP non inserito
Bando EVENTI2O1O - Servizi per eventi e per la comunicazione
Categoria(Lotto) Servizi per eventi
Data Creazione Ordine 04/04/2017
Validità Documento d’Ordine (99 solari) 4
Data Limite invio Ordine firmato digilalmente 08/04/2017

!

Nome Ente COMUNE DI PACE DEL MELA
Codice Fiscale Ente 00106030836
Nome Ufficio AREA 5 CULTURA E PUBBLICA ISTRI4
Indirizzo Ufficio PIAZZA MUNICIPIO SN, 98042- PACE

(ME ì
Telefono / FAX ufficio 0909347205/0909347219

-

PA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 052W7P
elettronica

Punto Ordinante ANNA MARIA BASILE / CF: i
Email Punto Ordinante PUBISTR@PEC.COMUNE.P
Partita IVA Intestatario Fattura 00106030836 I
Ordine istruito da ANNA MARIA BASILE

a
V

r-
Ragione Sociale MB SERVICE Dl BARTUCCIO MAR
Partita IVA Impresa 03209040835
Codice Fiscale Impresa BRTMRA77P05ffffl
Indirizzo Sede Legale VIA CAMASTRÀ, 118- 92 - PACE DEL MEIÀ(ME)
Telefono / Fax 3485801744/090938521 j
PEC Registro Imprese B$$TUQQ’ 4APlfl’”
Tipologia impresa

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
NPS: Matricola aziendale

Posizioni Assicurative Territoriali - RA.T.
numero

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

CCNL applicato / Settore SERVIZI I SERVIZI ALLE PERSONE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tmcciabilità dei flussi finanziari
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EVENTI2O1O - Servizi per eventi e per la comunicazione
EIBAN Conto dedicato (L 13612010) (*) IT1 7S089548237000800001 2444
j Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Mario Bartuccio BRTMRA77PO5F2O6M

(*) salvo diversa indicazione da pada del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell’ordine (1 dii) - Metaprodofto: Servizi tecnici per eventi

Area di consegna: MESSINA - Codice articolo fornitore: 0008 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM -

Descrizione impianto: Noleggio impianto audio completo per una postazione fissa per via Cmcis Vivente -

Disponibilità minima ganntita [impiantiìaiomoj: IO - Durata evento [numero giomil: i gg - Intervallo d’tempo
fra richiesta e fornitura del servizio: 2 gg lavorativi - Intervallo di tempo fra richiesta e fomitura del servizio [gglavorativi]: 2 - Lotto minimo per unità di misura: I - Nome del servizio: Servizi tecnici per eventi - Prezzo: 205 -

Tipo contratto: Acquisto - Tipologia del servizio: Impianto audio - Tipologia servizio: Impianto audio - Unità di
misura: Impianto - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Prezzo Aliquota

Complessivo IVA (%)
(IVA esclusa)

Servizi tecnici per 205,00 4 (Impianto) 82000€ 22.00
eventi

Totale Ordine (IVA esclusa) €

IVA €

Totale Ordine (IVA inclusa) €

INFORMAZIONI Dl CONSEGNA E FATURAZIONE
Indirizzo di Consegna PIAZZA MUNICIPIO SN -98042- PACE DEL MELA - (ME)
Indirizzo di Faffurazione PIAZZA MUNICIPIO SN -98042- PACE DEL MELA - (ME)
Intestatario Fattura ÒÒMUNE DI PACE DEL MELA
Codice Fiscale Intestatario Fattura 0Ò10S030836
Partita VA da Faffurare 00106030836
Modalità di Pagamento Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

820,00

180,40

1000,40
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Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato ad. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d’uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 53 del 04-04-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153- Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

Parere sulla regolarita’ tecnicaParere sulla ebiarita’ contabile e attestazione
copèrtura finanziaria

Accertata la regolaita’ contabile, e la copertura
finanziaria si s,prime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e ad. 163 TU L 267/2 00).

(IL RESPO BIL E I FINANZIARIO)

“Accertata la regolarit& tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

iPATROCINIO MANIFESTAZIONE VIA CRUCIS VIVENTE. Provv.Dirig. 53 deI 04-04-2017
IMPEGNO SOMMA - AFFIDAMENTO SERVIZI. immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 1 8/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l’ad. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 690 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (07.01-1) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Denominato Organizzazione manifestazioni di interesse sociale
ha le seguenti disponibilita’:

.. - Z Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio

— 4.800,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 05-04-2017 ÷ 0,00
K Stanziamento Assestato ,s - 4 800,00 t LUflfl
B Impegni di spesa al 05-04-2017 - 1.220,00
81 Proposte di impegno assunte al 05-04-2017 - 0,00
Ò Dsponibilita (A - B - Bl) - +9rn8DTop at’r—
D Impegno 14112017 deI presente atto - 1.200,00 1.200,00
g ppnibihta’ residua al 05-04-2017 (C — D) 2.38040 S1.WPt I

--Impégnò secondo anno
‘ trw _gV4LJ

Irnpegn terzo anno
.-

lt
. z:.*4o:qq ‘5t

lmpegnp pluriennale anno 2019 = ,
-‘ t FS 3

ImpegnoluriennaIe anno 2020 i = I
Impegno pluriennale anno 2021 1’

PACE DEL MELA, li 05-04-2017


