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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA D I MESSINA

AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA

Data e

N. Reg 142 S.S. Data 27.12.2017

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36— Co. 2— len. a) D.lgs. n. 50/20 16, come modificato dal O. Lgs. n.
56/20 17, per acquisto materiale di cancelleria per servizio progetto SPRAR] Codice spesa Ci3 a valere
sul FNPSA 2017/2019 alla Ditta SALVIA LORENZO—via Pizzocroce 9-98044 San Filippo del Mela
(Me) P.IVA 03274030836. GIG: ZEA218204C. -

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Con attribuzione di Responsabilità dell’Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/17, n. 19
deI 30.06.17 e n. 33 del 17.11.17;
Vista la delibera di Consiglio Comunale ti. 33 del 30.09.17, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il biLancio di previsione 2017/2019 nonché successiva variazione giusta delibera di
consiglio comunale n. 37 del 29.11.2017;
Premesso che
Che con delibera di G.M. n. 2 deI 18.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva sono stati approvati i
Piani Finanziari preventivi 2017/2019 per la realizzazione del progetto di accoglienza degli Enti Locali in
seno allo SPRAR attuato nel Comune di pace del Mela e rivolto a n. 9 minori non accompagnati;
Con delibera n. 99 del 12.7.2017 la G.C. ha, fra l’altro, rirnodulato i piani finanziari preventivi del
progetto SPRAR;
Con determinazione del responsabile Area n. 106 deI 29.11.2017 è stata effettuata la rimodulazione del
Piano finanziario di progetto annualità 2017 prevedendo alla voce Ci3 “Acquisto materiale di cancelleria”
la complessiva somma di € 300,00;
Considerato che necessita acquistare materiale di cancelleria;
Che l’art. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che le Stazioni Appaltanti, possono
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro, nonché, attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
Che l’ari. 36 comma 2 lettera a) del Codice, cosi come modificato ed integrato, prevede che l’affidamento
e L’esecuzione di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Rilevato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre...”;
Preso atto che la fornitura di che trattasi rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36-co 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di fornitura di importo minimo stimato inferiore ad €40.000,00,
oltre Iva come per legge, e può procedersi ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza. oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 dei D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto l’ari. I, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione:
Che è stato acquisito preventivo n. 22318 dei 20.12.2017 della:
Ditta SALVIA LORENZO via Pizzocroce 9- 98044 San Filippo del Mela (Me) P.IVA 03274030836. -

- per la fornitura di materiale di cancelleria per l’importo di €300,00 IVA al 22% compresa;

N. Reg. Gen.



Ritenuto che il prezzo di cui al preventivo presentato sia congruo per cu si ritiene di dovere procedere
all’affidamento diretto ex art. 36 — Co. 2 — Iett. a) d.Igs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 11.
5 6/20 17
Che non è dovuto contributo di funzionamento ANAC in quanto il valore del contratto é inferiore ad €.
150.000.00;
Che è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line;
Che è stato acquisito CIG: Z2F2 I 596D4
Dato atto che:
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento diretto per la realizzazione del progetto SPRAR Comune
di Pace del Mela;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria;
- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’articolo 32, comma 14:
Visto il D.M. 10.8.2016;
Visto il Manuale di rendicontazione SPRAR 2017
Vista la L.R. 22/1986, nonché legge 328/2000;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia:

DETERM INA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di contrattare ai sensi dell’art. 32- comma 2— lett. a) del D. Lgs. n. 50/20 16 e ss.mm.ii., stabilendo che:
il fine che si intende perseguire è l’affidamento diretto per la realizzazione del progetto SPRAR Comune di
Pace del Mela;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria;
la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’articolo 32. comma 14:

• la scelta del contraente è stata effettuata previa richiesta di preventivo mediante indagine di mercato;
• la forma del contratto è quella prevista ex art. 32- co.14 — D.Lgs. n. 50/2016;

2. affidare la fornitura di materiale di cancelleria per progetto SPRAR Comune di Pace del Mela alla Ditta
SALVIA LORENZO via Pizzocroce 9 - 98044 San Filippo del Mela (Me) P.IVA 03274030836 per l’importo
di € 300.00 iva aI 22% compresa, giusto preventivo deI 19.12.2017, acquisito al protocollo del Comune il
20.12.2017 n. 22318;
3. dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento diretto della fornitura del servizio ex. al, 36 — co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016 e che il
contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32-co.
10- D-Lgs. N. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
4. impegnare la complessiva somma di € 300,00 iva compresa al codice 19.01-1.04 , cap 118 bilancio
2017/2019, esercizio finanziario 2017;
5. Dare atto che la spesa grava sui fondi di cui al contributo già concesso dal Ministero dell’Interno per la
prosecuzione del progetto SPRAR triennio 2017/2019 e sarà imputata alla voce Acquisto materiale di
cancelleria”, esercizio finanziario 2017;
6. Effettuare la liquidazione ad intervenuta fornitura con successivo provvedimento previa verifica della
regolarità della stessa;
7. Dare atto che responsabile del procedimento inerente la presente procedura è la responsabile del servizio 2
dell’area Servizi alla Persona, Marinella Raffa - Istruttore amministrativo;
8. disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti
delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e trasparen2a;
9. pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni 15.
Il Responsabile del Servizio 2 FF
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COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail: ragioneriapacedelmelaQvirig Iio.it

Allegato all’atto 142 deI 27-12-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

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

AFFIDAMENTO EXART.36-C0.2-LEU.A) DLGSN50/2016, COME ProvvDirig. 142 del 27-12-2017
MODIFICATO DAL D.LGS.N.5612017, PER ACQUISTO MATERIALE Immed. Eseguibile/Esecutiva
DI CANCELLERIA PER SERVIZIO PROGETtO SPRAR/CODICE
SPESA Ci3 A VALERE SUL FNPSA 2017/2019 ALLA DITtA SALVIA
LORENZO

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)
(CAP. ENTRATA 118)

ha le seguenti disponibilita’:

f Stanziamento di bilancio
[_ Storni e Variazioni al Bilancio aI 27-12-2017
A Stanziamento Assestato
B Impegni di spesa al 27-12-2017
51 Proposte di impegno assunte aI 27-12-2017
C Disponibilita (A - B - 51)
D Impegno 67912017 deI presente atto
E 9j!gonibilita’ residua al 27-12-2017 (C — D

Impegno secondo anno
Impegno terzo anno
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Intervento

300,00 300,00
246.394,82

0,00j

0,00

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione
cope ra finanziaria

Accertata la regolar a’ contabile, e la copertura
finanziaria si esprime A ERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUFL 267/21

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Denominato

Canitolo
500.000,00

0,00
500.000,00
253.305,18

o.od
246.694,82

(IL RESPONSABILE

Parere sulla regolarita’ tecnica

PACE DEL MELA, li 27-12-2017


