
COMUNE Dl PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale nc 1102 dcl 2/d2/Soi’F

Registro i. N. 143 /SAP deI 27.12.2017

OGGETTO: Affidamento del servizio giornata di socializzazione/pranzo per anziani, disabili ed immigrati
nell’ambito del progetto ‘atti VITA- Sockd,nente “. Azione “E” “Aspettando il 2018” alla Ditta Panoramica
2.0, sede in Via Fausto Coppi, Pace del Mela (ME). Partita IVA 03242570830. CIG: ZI D2 I 596E1

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017, n. 19 del
30.06.2017e33 del 17.11.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 deI 30.09.2017 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bitancio di previsione 2017/2019;
Premesso:
Che con delibera di G.M. N. 222 del reg. del 26/11/2017 è stato approvato il progetto “atti Vita —

Socialmente” per servizi in favore degli anziani con assegnazione delle risorse finanziarie;
Che con delibera di G.M. N. 222 del reg. del 28/11/2017 è stato approvato il progetto “atti Vita —

Socialmente” per servizi in favore degli anziani con assegnazione delle risorse finanziarie;
Che detto progetto prevede l’Azione “E”: “Aspettando il 2018”- Organizzazione di una giornata di
socializzazione/pranzo natalizio per anziani, disabili ed immigrati. L’iniziativa sarà organizzata di concerto con
Associazioni, Enti del terzo settore, parrocchie e volontari del Servizio Civile. Target preventivato n. 150 unità;
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’art. 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;
Preso atto che la fornitura del servizio 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 E 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 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Che con proprio atto n.1049 re.gen. del 18.12.2017 è stata adottata determina a contrattare ai sensi dell’art. 32-
comma 2- Lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss,mm,ii., stabilendo che:
- il fine che si intende perseguire è garantire l’attuazione del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione E:
“Aspettando il 201 8”;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto del servizio pranzo in favore di anziani, diversabili, immigrati ed
accompagnatori che parteciperanno alla giornata di socializzazione/pranzo natalizio per anziani, disabili ed
immigrati nell’ambito del progetto “atti VITA- Socialmente” Azione E: “Aspettando il 2018”;
- la scelta del contraente avverrà mediante indagine di mercato;
- la forma del contratto è quella prevista ex arI. 32- co. 14— D. Lgs. n. 50/2016;
Con lo stesso atto è stata avviata indagine di mercato per l’individuazione del miglior preventivo per il
successivo affidamento diretto ex art. 36-co. 2- lett. a) d.Igs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017
dando atto che la scelta in merito al soggetto sarebbe stata determinata secondo principi di economicità e
congruità;



Che l’indagine di mercato è stata effèttuata pubblicando invito all’Albo Pretorio on line del Comune di Pace
del Mela, per consentire a tutte le ditte in possesso dei requisiti, se interessate, di presentare parimenti
preventivo;
Che è pervenuto un unico preventivo e precisamente:

- Ditta Panoramica 2.0, sede in Via Fausto Coppi, Pace del Mela (ME ).Partita JVA
03242570830- preventivo/offerta di €23,00 oltre IVA al 0 %;

Ritenuto che il prezzo di cui al preventivo presentato sia congruo per cui si ritiene di dovere procedere
all’affidamento diretto cx art. 36—co. 2— lett. a) d.lgs. n. 50/2016. come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
Che non è dovuto contributo di funzionamento ANAC in quanto il valore del contratto é inferiore ad €
150.000,00;
Che è stato acquisito CIG: ZI D2 I 596E1;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D. Lgs. 9-04-20l 7 n. 56;
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. affidare il servizio giornata di socializzazione/pranzo per anziani, disabili ed immigrati nell’ambito del
progetto an! VITA- Sociahnw,re “. Azione “E’ “Aspettando il 2018”, alla ditta Panoramica 2.0, sede in Via
Fausto Coppi, Pace del Mela (ME ). Partita IVA 03242570830, come da preventivo datato 2l.]2.207
prot.llo del comune n. 22552 deI 27.12.2017 per il costo complessivo di E 5.795,00 IVA al IO % compresa;
2. Alla spesa di € 3.795,00 si farà fronte con imputazione come segue:
- in quanto ad €3.492,00 al codice 12.04.1.04 cap. 2230 art.6 bilancio 2017/2019, esercizio 2017 Impegno n.
536 sub 4;
- in quanto ad E 303,00 aI codice L9.Ol.l.04 Cap. 118 bilancio 2017/2019 esercizio 2018 impegno n. 538 sub I;
3. di assolvere agli obblighi di cui all’an. 37 D. Lgs. o. 33/2013 e s.m.i. e all’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. mediante pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale — sezione trasparenza;
4. pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni IS.

Il Responsabile d91 Servizio I
Rosa Faran
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“ti ‘ti — COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

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

e-ma il: ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 143 del 27-12-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

AFFIDAM DEL SERVIZIO GIORNATA DI SOGIALIZZAZ/PRANZO Provv.Dirig. 143 deI 27-12-2017
PER ANZIANI, DISABILI ED IMMIGRATI NELL’AMBITO DEL Immed. Eseguibile/Esecutiva
PROGEUO “atti VITA” Socialmente - AZIONE E. E ASPETTANDO
IL 2018 ALLA DITTA PANORAMICA 20.

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 2230 Art6 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato Interventi in favore degli anziani - assistenza domiciliare- per anziani sogg. port. handicap
gr. minori

ha le seguenti disponibilita’:

Fornitore:

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copertura finanziaria

“Accertata la regolarita’ contabile, la disponibilita’ sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE” (art. 49).

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

(ÀT Stanziamento di biiancio -

Capitolo Intervento
32.606,78

TKU Storni e Variazioni al Silancio al 18-12-2017 1T 0,00
A Stanziamento Assestato Lì 32.606,78
B Impegni di spesa aI 18-12-2017 - 16.776,30
Bl Proposte di impegno assunte aI 18-12-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A -5 - Bl) 15.830,48
D Impegno 53612017 del presente atto - 10,880,00 10.880,00
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita’ residua al 18-12-2017 (C — D — Dl) = 4,950,48

Importo impegno 53612017 aI 18-12-2017 Z 10.880,00
Sub-impegni già assunti aI 18-12-2017 j- 3.317,00
Sub-impegno 4 del presente atto 3.492,00
Disponibilità residua lì 4.071,00



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

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

e-mail: ragioneriapacedelmela©viriglio. it

Allegato allatto 143 del 27-12-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

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

Dl SPESA

1AFFIDAM DEL SERVIZIO GIORNATA DI SOCIALIZZAZ./PRANZO Prow.Dirig. 143 deI 27-12-2017
PER ANZIANI, DISABILI ED IMMIGRATI NELL’AMBITO DEL Immed. Eseguibile/Esecutiva
PROGETTO “atti VITA” Socialmente - AZIONE E. E ASPETTANDO
IL 2018 ALLA DITTA PANORAMICA 2.0,

Visto il Decreto Legislativo 18)08/2000 n. 267
Visto in particolare Fart. 153. comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 118 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (19.o1-1.04.04.O1.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

ha le seguenti disponibilita’:

Parere sulla rego nt contabile e attestazione
cop r finanziaria

‘Accertata la regolar’ ‘ co t , isponibilita’ sulla
voce del bilancio, I op d ra fina ziaria si esprime
PARERE FAVOREV L “ . 49).

[ÀT” Stanziamento dfEìiandTd
Capitolo I Intervento

soo:òoo,ool
‘À Storni e Variazioni al Silancio al 18-12-2017 T 0100
A Stanziamento Assestato = 500.000,00
8 Impegni di spesa al 18-12-2017

- 252.645,38
SI Proposte di impegno assunte aI 18-12-2017 - 0,00
C Disponibilit& (A -8 -81) = 247.354,62
[p_ Impegno 538/2017 del presente atto - 500,00 500,00
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilita’ residua al 18-12-2017 (C—D—D1) 246.854,62

Importo impegno 53812017 aI 18-12-2017 500,00
Sub-impegni già assunti al 18-12-2017 I 0.00
Sub-impegno I del presente atto 303,00
Disponibilità residua 197,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita’ tecnica

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



(IL RESPONSABRVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, 1127-12-2017


