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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
( Città Metropolitana di Palermo)

comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
pr  otocollo@comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO

DETERMINAZIONE  N. 475    del  18/07/2018   del   REGISTRO GENERALE

AREA  AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.  25                del 04/07/2018     del Registro del Servizio 

OGGETTO:Procedura  in  economia  mediante
affidamento  diretto  fuori  MEPA ai  sensi
dell'art.  36,  comma 2 lettera  a)  del  D.lgs
50/2016  per  la  fornitura  di  n.  1  fascia
tricolore per il Sindaco CIG Z10243C9B6
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI
DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI  E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la determinazione sindacale n. 487 del 19/08/2016, ad oggetto: “nomina della D.ssa Gandolfa
Ferruzza  quale  Responsabile  della  1ª  Area  Amministrativa-  Culturale-  Servizi  Demografici-Servizi
Cimiteriali  e  Attività Produttive,  fino alla scadenza del  mandato elettorale - Attribuzione delle connesse
funzioni dirigenziali e  determinazione retribuzione di posizione”;

Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto di una nuova fascia tricolore per il Sindaco da indossare
nelle celebrazioni ufficiali   quali  matrimoni di rito civile nonché celebrazioni  religiose, dato che quella
esistente  mostra un evidente stato di deterioramento; 

Considerato che:

a seguito di breve indagine di mercato per l'acquisizione di apposito preventivo di spesa comprensivo
di IVA, per la  fornitura di n. 1 fascia tricolore per il Sindaco con stemma della Repubblica Italiana e stemma
del Comune di Polizzi Generosa, sono pervenuti i seguenti preventivi:

1. Ditta Giovane Locati s.n.c. di Di Gangi, Geraci e Miserendino con sede in via Risorgimento 1 -
Locati – Bompietro,  prot. n. 6213 del 29/06/2018, importo € 219,60 iva inclusa al 22%;

2. Ditta Di Sanzo Francesco con sede in via Petrarca, 14/B Campofelice di Roccella prot. n. 6214 del
29/06/2018 – importo € 289,00 iva compresa al 22%;

          il preventivo di spesa più vantaggioso risulta essere quello della Ditta Centro Stampa Giovane Locati
s.n.c. con sede in Via Risorgimento 1- Locati-Bompietro- Prot.n. 6213 del 29/06/2018, che offre la somma di
€.219,60 IVA al 22% inclusa per la realizzazione e la fornitura n 1 fascia tricolore per il Sindaco;

Visto l'art 26 della Legge 448/1999, l'art 1 comma 499 e 450 della Legge 296/2006, nonché il D.L
52/2012 convertito con modifiche nella Legge 94/2012 e il  D.L 95/2012 convertito con modifiche nella
Legge 135/2012;

Dato atto che trattandosi di forniture/servizi di importi  inferiori ai  40.000 per l'affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 e nell'art. 32 del D.L.gs
50/2016 e successiva rettifica:
art 36 c. 2 “Fermo restando quanto previsto dagli art 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamentodi lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'art 35, secondo le seguenti modalità : a) per affidamenti di importi inferiori a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
art 32 c. 14 “ 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  non  superiore  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 atri Stati membri”;

Visto l'art 1 comma 502 della Legge 208 del 28/12/2015 ha apportato modifiche all'art. 1 comma 450
della Legge 27/12/2006 n 296 che prevede la facoltà e non l'obbligo per la P.A. di ricorrere al MEPA per gli
acquisti di beni servizi e forniture per importi pari o inferiori a € 1.000,00;

Viste le recenti linee ANAc in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “ in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di
acquisto sul  mercato elettronico o di  acquisti  di  modico valore per  i  quali  sono certi  il  nominativo del
fornitore e l'importo della fornitura, si  può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale”;



Considerato che  il  servizio  da  acquisire  è  di  importo  inferiore  a  1.000  euro  e  pertanto  non  è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art 1, comma 450, della legge n 296/2006;

Dato atto che in conformità a quanto stabilito dal D.L.gs n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del
valore degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA;

Dato atto, altresì,  che in conformità a quanto stabilito dal D.L.gs n 50/2016, in base al quale la
stipulazione del contratto deve essere proceduto da apposita determinazione indicante:
il fine che si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente;


Precisato che:
il fine dell'Amministrazione intende raggiungere è acquistare n 1 fascia tricolore per il Sindaco;
il contratto che verrà stipulato mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli usi commerciali,
ha per oggetto l'acquisizione mediante acquisto diretto di n. 1 fsacia tricolore per il Sindaco, per l'importo di
€ 219,60 IVA compresa;
il contraente viene scelto sulla base del possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico selezionato,
dai requisiti generali desumibili dall'art 80 del Codice e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze del
pubblico interesse e dalla convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

Dato atto che la ditta sopra citata, non ha rapporti consolidati con questa stazione appaltante e che,
pertanto viene pienamente rispettato il principio di rotazione di cui all'art 36 del D Lgs 18 aprile 2016 n 50;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n 50;

Visto in particolare l'art 36, secondo comma lettera a), del su citato Decreto che prevede
per importi inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto;

Visto l'art 6, del Vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori e forniture dei servizi
in economia che prevede l'affidamento diretto del Responsabile del Servizio di importo fino a € 500,00 ;

Visto l'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011, il quale recita “l'Ente locale, sciolto ai sensi dell'art.143 del
decreto legislativo 18/08/200 n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi
allo  scioglimento  l'informazione  antimafia  precedentemente  alla  stipulazione,  all'approvazione  o
all'autorizzazione  di  qualsiasi  contratto  o  subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio  di  qualsiasi
concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi;

VISTO il DURC on line, acquisito d'ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva;

Vista la comunicazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, che attribuisce all'affidamento oggetto della presente determinazione il seguente numero 
identificativo gara: CIG Z10243C9B6

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in 
posizione di conflitto d'interesse;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all’affidamento del servizio di che trattasi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di affidare in forma diretta ai sensi dell'art 36, secondo comma lettera a), del D. Lgs 18 aprile 2016 , n 50 ,
alla ditta Ditta Centro Stampa Giovane Locati s.n.c. con sede in Via Risorgimento 1- Locati-Bompietro- la



realizzazione e la fornitura di n 1 fascia tricolore per il Sindaco riportante il logo della Repubblica Italiana e
il logo del Comune di Polizzi Generosa,  come da preventivo Prot.n. 6213 del 29/06/2018, e pertanto per
l'importo complessivo di €.219,60, IVA al 22% inclusa;  

1) Di  impegnare ed imputare  la somma di € 219,60 nel bilancio  2017-2019 esercizio finanziario
2018 sul capitolo  1003  alla voce “ Spese di rappresentanza” ;     IMP N. 600/2018   

2) Di dare atto che alla liquidazione dell’importo dovuto si provvederà ad avvenuto servizio e previa
richiesta  di  liquidazione  con  allegato  titolo  fiscale  e  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla
tracciabilità dei flussi finanziari;


