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rDETERMINA DEL FUNZIONARIO r REG. GENERALE DETERMINE

LN° 0H / C.P.I DEL 1J 16 27j

OGGETTO: Attività culturale - ludico - ricreativa “Spazio estivo” Impegno somma —

Fornitura materiale didattico. Determina a contrarre. CIG: Z05 I EF6CE7
I

EL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Premesso che con delibera di G.M. n.75 del 05/06/2017. immediatamente esecutiva, è stato dato atto

di indirizzo alla responsabile dell’Area 6 Cultura —PI. per la realizzazione di attività culturali- ludico
ricreative “Spazio estivo’ rivolte ai bambini residenti della scuola primaria e secondaria di 1C dal
19/06/ aI 12/09/2017 per n. 60 bambini e assegnata la somma di € 1.000.00 per far fronte alla spesa
della polizza RCT e del materiale didattico necessario per le attività del progetto:
-Preso atto che la somma di E 1.000,00 assegnata rientra nei limiti e nella casistica di cui all’ari. 163
del D.lgs. 267/2000:
-Che le attività che si intendono effettuare saranno realizzate nei locali della Biblioteca Comunale e nel

Centro Ganimè dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal 19/06/2017 al 12/09/20 17;
-Che sarà stilato un elenco tenendo conto dell’ordine di arrivo delle iscrizione, farà fede il timbro del
protocollo generale:
-Che per tale attività saranno impiegati i volontari del servizio civile del progetto “Carpe diem. . .cogli
l’ottimo” attualmente attivo presso questo Ente, che ha tra gli obiettivi specifici la promozione di

sperimentazione di relazioni positive attraverso attività di laboratorio e di animazione;
-Che l’Ente si assumerà l’onere della copertura assicurativa e della fornitura del materiale didattico
necessario per le attività da svolgere;
-Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento della fornitura del materiale didattico di cui
all’elenco per le attività che si intendono realizzare;
-Vista la disponibilità economica di € 600,00;
-Ritenuto di impegnare la suddetta somma al cap. 605 del formando bilancio 2027 assegnata con
deliberadi G.M. n. 75 del 05/06/2017;
-Visto il D.Lgs n. 267/del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.) ed in
particolare. le seguenti disposizioni:-) ari 107 che assegna ai dirigenti/funzionari la competenza in

materia di gestione amministrativa e finanziaria;)-art 192 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre per indicare il fine,l’oggetto. la forma e le clausole ritenute essenziali del

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;)-art 183 che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di

spesa); ari. 151 comma 4 che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono

esecutive con l’apposizione ,da parte del responsabile del servizio finanziario. dcl visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE. 2014/24/UE e 2014/25/CE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

“(Pubblicato nella G.U. 19aprile 2016,n.91, 5.0) ed in particolare l’art. 32 comma 2 che stabilisce che

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in

confonnità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi

L



essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”: l’art. 32
comma 14 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di nullità.con atto pubblico notarile
informatico.ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;-.) l’art.
36 che stabilisce che.. .le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’ari. 35. secondo le rnodalità:a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta l’art. 37 comma I che stabilisce che le stazioni appaltanti. fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici. previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l’eflèttuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”;
-Viste le linee guide dell’ANAC che, per l’affidamento di forniture! servizi di importo inferiore ad €
40.000.00 . ha fornito indicazioni operative in merito(Linee Guida n. 4 . di attuazione del D.Lgs.
50/2016 reeanti”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”-Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097. de126/10/20l6-”3.3.4 Per
affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto
di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante,
che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la
motivazione può essere espressa in forma sintetica”);
-Ritenuto di poter procedere autonomamente ed indipendentemente dal mercato elettronico
all’acquisizione di forniture !servizi al di sotto dei 1.000 euro secondo quanto stabilito dalla Legge n.
208 del 28!12!2015(Disposìzioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità) ed in particolare dall’art. i comma 502 in base al quale “le amministrazioni
statali,centrali e periferiche...per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 E e
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al MEPA;;
-Vista la L.R. n.8 del 17/05/2016 nella parte in cui ,allart. 24. per eflètto dell’entrata in vigore del
D,Lgs. N.50!2016 statuisce al comma 1. che il comma I delFart. I della L.R. n. 12/2011 è sostituito
dal seguente:1.A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, si applicano nel territorio della
Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi
provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente
legge”;
-Visto che,per detta fornitura ,a seguito di indagine di mercato la ditta New Cartocopy di Alacqua
Massimiliano con sede a Pace del Mela Via Nazionale n. 109. ha dato la propria disponibilità ad
effettuare con tempestività la fornitura. praticando lo sconto del 3% su ogni prodotto di cui all’elenco
dei prezzi inviato, giusta nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 9718 del
14/06/2017;
Precisato, quindi, che:
-con la presente procedura si intende affidare la fornitura dei materiale didattico di cui all’elenco
necessario per le attività culturali- ludico-ricreative che si svolgeranno nel periodo estivo
-che l’importo contrattuale ammonta ad E 600,00 comprensivo di IVA al 22%;
-Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi ed individuazione dei
lavori da eseguirsi in economia”, approvato con delibera di C.C.n. 35 del 19/09/2013;
-Visto il Regolamento Comunale dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. Il del 27/02/2004;

- Richiamato l’art. 13 della L.R. 23/12/2000 recante “norme sull’ordinamento degli EE.LL.” sulla base

del quale è compito del Responsabile del procedimento adottare l’apposita determinazione a contrarre.

finalizzata. tra l’altro, alla definizione delle modalità di scelta del contraente;



-Visto il D.Lgs 18/08/2000 ti. 267;
-Vista la L:R. 12 del 12/07/2011, la L.R. n.8 del 17/05/2016, I’OREL ed avvalendosi delle funzioni
attribuite dalla normativa vigente;

DETERMINA

1)-Di assumere le premesse esposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
2)-Di impegnare la somma di € 600.00 sul cap. 605 del redigendo bilancio 2017 assegnata con delibera
di G.M. n. 75 del 05/06/2017, immediatamente esecutiva, dando atto che la spesa rientra nei limiti e
nella casistica di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
3)-Di affidare la fornitura del materiale didattico di cui all’elenco alla ditta New Cartocopy di Alacqua
Massimiliano con sede a Pace del Mela Via Nazionale n. 109 - che ha offerto il ribasso del 3% fino
alla concorrenza di € 600,00;
4)-Di precisare,ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. che:

-con la presente procedura si intende affidare la fornitura del materiale didattico per l’attività
culturale —ludico- ricreativa “Spazio Estivo”
5)-che l’importo contrattuale ammonta ad € 600.00
6)-Di stipulare con la ditta New Cartocopy di Alacqua Massimiliano con sede a Pace del Mela Via
Nazionale ti. 109- il contratto per la fornitura del materiale didattico di cui all’elenco:
7)-Di liquidare e pagare con successivo atto e per il materiale effettivamente fornito e per l’importo
massimo di € 600,00 IVA compresa:
8)-Di dare atto ,altresì. che ai sensi della Legge 136/2010 al presente servizio è stato attribuito il CIG:
Z05 I EF6CE7;
9)-Di dare atto che la Ditta è in regola con i contributi nei confronti degli Istituti previdenziali ed
assistenziali ai sensi dell’art. 4 comma 14 bis Legge 106/2011;
10)-Di disporre la notifica della presente alla ditta New Cartocopy di Alacqua Massimiliano con sede a
Pace del Mela Via Nazionale n. 109 -;
11)-Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on —line così come previsto dalla
normativa vigente in materia.

PONSABI E DEL SERVIZIO
(Basile



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROViNCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209- Fax: 090/9347219

e-mail: ragioneriapacedcImeIavirigIio.it

Allegato all’atto 79 del 14-06-2017

Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLASTICI

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

ATTI VITA CULTURALE - LUDICO - RICREATIVA ‘SPAZIO ESTIVO’ Provv.Dirig. 79 del 14-06-2017
IMPEGNO SOMMA. FORNITURA MATERIALE DIDATTICO. Immed. EseguibilelEsecutiva
DETERMINA A CONTRARRE.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 605 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (05.02-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato SPESE PER ATflVITA’ CULTURALI

ha le seguenti disponibilita’:

Al Stanziamento di bilancio
Capitolo

4.800,00
Intervento

À1 Storni e Variazioni al Bilancio al 14-06-2017 T 1.933,76
A Stanziamento Assestato 6.733,76
B Impegni di spesa al 14-06-2017 - 483,44
81 Proposte di impegno assunte al 14-06-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 6.25032

L0 Impegno 20612017 del presente atto - 1.000,00 1.000,00
[Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
[g Disponibilita’ residua aI 14-06-2017 (C—D—D1) 5.250,32

Importo impegno 20612017 al 14-06-2017 1.000,00
Sub-impegni già assunti aI 14-06-2017 - 400,00
Sub-impegno 2 del presente atto - 600,00
Disponibilità residua = 0,00

Fornitore:

Parere sulla re 01 rita’ contabile e attestazione
pe ura finanziaria

“Accertata la reg Iarit ‘ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilanci , la opertura finanziaria si esprime
PARERE FAVO EVO E” ( d. 49).

(IL RESPONS IL D SERV IO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 14-06-2017


