
copia
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

III Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DETERMINAZIONE N°. 105 DEL 08/02/2017 del Registro Generale
    N°. 25 del 26.01.2017 Registro della 3ª Area
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di n. 100 bollettari di preavvisi 
alle norme del C.d.S. E n. 500 buste per spedizione verbali C.d.s. - tramite richiesta di offerta R.d.O., 
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.).
C.I.G.: Z891D49EE2

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA

DETERMINA

1. Di approvare tutto quanto sopra precede, da considerarsi parte integrante e sostanziale della determinazione di 
approvazione della presente proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

2. Di approvare il progetto/preventivo di spesa - All. A e B - allegati al presente provvedimento per farne parte  
integrante e sostanziale, redatti dall'Ufficio e finalizzato all'acquisto di n. 100 bollettari di preavvisi alle norme 
del Codice della Strada e n. 500 buste per la spedizione dei verbali di violazione alle norme del Codice della  
Strada - della somma complessiva di €. 311,10 iva compresa al 22%;

3. Di procedere all’espletamento della  fornitura di:
- n. 100 bollettari formato 17,5x12 cm, da 25 fogli in triplice copia con stampa un colore fronte e retro con 
copertina con stampa fronte e retro;
- n. 500 buste f.to 11x23 cm verdine con stampa un colore;
per l’importo complessivo di €. 311,10 IVA compresa al 22%, utilizzando il portale acquistinrete.it del    
   Me.Pa. (mercato elettronico della pubblica amministrazione) dove sono stati individuati il prodotto   
  oggetto del presente provvedimento, nella categoria merceologica: stampati tipografici - “Cancelleria 104 
  - mediante R.d.O. (richiesta di offerta) con un unico operatore

1. Di inviare la Richiesta di Offerta (R.d.O.) ad unico operatore economico fra quelli abilitati, tratti dall’elenco 
che  il  sistema  elaborerà  automaticamente  con  riferimento  all’iniziativa  Consip  denominata  “categoria 
merceologica: stampati tipografici - “Cancelleria 104" - attiva sul più volte citato Market Place;

2. Di dare atto che nel rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi dalla Consip S.p.a. D.L. 
12.07.2004 ed in seguito alle disposizioni di cui alla legge 07.08.2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la 
revisione  della  spesa  pubblica  “spending  review”,  si  è  proceduto  tramite  consultazione  del  sito 
“acquistinrete.it”  del ministero dell'economia e Finanze, a consultare il  MEPA in considerazione che sono 
presenti sia i prodotti oggetto del presente atto che Ditte specializzate nella fornitura.

3. Di impegnare la somma complessiva di €. 311,10 per quanto indicato al punto 2), sul Cap. n. 3016, alla voce: 
“Acquisto attrezzature Ufficio di Polizia Municipale”, del corrente esercizio in corso di formazione, dando atto 
che  sul  bilancio  pluriennale  2016/2018,  per  l'esercizio  in  corso,  vi  è  previsto  lo  stanziamento  di  €.  
_______________;

4. Di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile;

5. Di trasmettere  il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per i controlli di propria competenza e gli 
adempimenti consequenziali. 

Lì, 26/01/2017                                         IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
                          F.to           (Ing. Mario Zafarana)
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