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OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale affidamento alla ditta C.A.M. di  
                     Cusimano Ignazio & C la fornitura di una cartuccia di inchiostro 
                     di colore giallo per il plotter CANON imagePROGRAF W8400. 
                     cod C.I.G n° Z3816A6457; 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso:  

Che l’ufficio Tecnico ha in dotazione un plotter CANON imagePROGRAF W8400, per la 
stampa di elaborati in bianco e nero e a colore, oltre le dimensioni del formato di carta A4; 

Che l’Ufficio allo stato attuale ha la necessità di procedere alla stampa di elaborati 
progettuali, oltre che sono pervenute a quest’ufficio richieste verbali di stampa di manifesti, 
locandine, programmi di attività sportive culturali varie ect.;  

Che il regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato 
con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio n° 13/2013, 
successivamente   modificato   con   delibera C.C.   n° 13   del   08/05/2014,  prevede che  per  la 
fornitura di beni e servizi in economia, si deve procedere all’acquisizione mediante adesione alle 
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 Dicembre 1999, n° 488 ( Convenzioni Consip ) 
e che qualora non siano disponibili   idonee Convenzioni Consip o Convenzioni Quadro,   i   beni   
e servizi devono essere acquisiti prioritariamente mediante il ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 

Che pur essendo la tipologia di materiale presente, per tipologia di convenzione, nel 
M.E.P.A., non sempre risulta possibile l’utilizzo di tale strumento di servizio, per le condizioni 
di fornitura che prevedono, per la categoria degli articoli in questione ordinativi minimi di 
fornitura, non sempre raggiungibili in quanto il più delle volte di modesta entità, nel caso in 
questione la quantità è n° 1 cartuccia di inchiostro; 

Che per quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere in via autonoma all’acquisto 
della cartuccia di inchiostro, con le modalità previste dall’art. 6, comma 1 bis del Regolamento 
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di G.M. n° 
13/2014, dato che il materiale da acquistare rientra tra quelli previsti all’art. 5 comma 3, 
(forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia) della Delibera di G.M. n° 
13/2014; 

Che l’Ufficio nella considerazione di quanto sopra esposto e data l’urgenza della fornitura, 
onde procedere alla stampa di quanto necessario, ritiene opportuno procedere all’acquisto di n° 1 
cartuccia di colore giallo (PCI 1441 Y) per il Plotter Canon ImaginePROGRAF W8400, a tal 
proposito ha interpellato la ditta C.A.M. di Cusimano Ignazio & C., con sede in Via Napoli n° 
12, 93010 Resuttano (CL), la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi; 

Che per le per le motivazioni sopra esposte, l’Ufficio procederà all’affidamento della 
fornitura di cui sopra attraverso affidamento diretto, nonchè ad assumere l’impegno di spesa 
necessario ed,  acquisire le autocertificazioni, da parte della ditta, in merito a contrarre impegni 
con la P.A., nonché circa la propria posizione nei riguardi della legge 575/65, nonchè le 
dichiarazioni di cui ai requisiti generali art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e, s.m.i. e la dichiarazione 
relativa al conto corrente dedicato (Art. 3, comma 7- Legge 13/08/2010 n. 136) e, di richiedere, 
prima della liquidazione, informativa antimafia alla competente Prefettura, ai sensi dell’art. 100 
del D.Lgs 159/2011, relativa al titolare della ditta Cusimano Ignazio; 

Tutto ciò premesso 

Visto l’ articolo 125, commi 10 e 11 del D.lgs163/2006 e s.m.i., in merito all’acquisizione in 
economia di  beni e servizi;  

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Visto il  Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di forniture e servizi giusto 
atto C.C. 13/2014;      

Visto il D.Lgs n° 267/2000; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il Regolamento di contabilità; 



Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  

Per i motivi sopra esposti 

DETERMINA 

1) Affidare , alla ditta C.A.M. di Cusimano Ignazio & C. , con sede in Via Napoli n° 12, 93010 
Resuttano (CL), P.Iva n° 01339720854; la fornitura di n° 1 cartuccia di inchiostro  di colore 
giallo per il plotter CANON imagePROGRAF W8400, identificata con la sigla PCI 1441 Y; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 178,00, per l’acquisto della cartuccia, 
sull’intervento n° __________, Cap. n° 1043/8, imp n° 532; 

3)  Dare atto che l’Ente procederà, prima dell’avvio delle procedure di affidamento della 
fornitura, ad acquisire dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il 
Sig. Cusimano Ignazio titolare/rappresentante legale dell’omonima ditta dovrà dichiarare: 

a) l’insussistenza di motivi ostativi alla fornitura, ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 
n. 159/2011); 

b) di essere consapevole che l’eventuale accertamento della mancanza dei requisiti previsti 
dalla richiamata normativa, comporta l’automatica risoluzione/rescissione 
dell’affidamento e l’obbligo del dichiarante di risarcire il Comune, di tutti i danni diretti e 
indiretti che dovessero conseguire; 

4) La liquidazione avverrà all’emissione di fattura elettronica da parte della ditta fornitrice e, 
all’ accertata regolare fornitura. 

 

Lì, 20/10/2015                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


