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COMUNE DI ALI’ 
 Città Metropolitana di Messina 

- Via Roma  CAP 98020 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

- Area Amministrativa - 

 

COPIA DETERMINA N.  187/A  DEL 22/12/2017 
 

OGGETTO: Acquisto di materiali di cancelleria, toner per stampanti e risme di carta vari 

firmati per gli uffici comunali. Impegno spesa. CIG: ZF5217CC00. 

 

IL RESPONSABILE  

 

Premesso 

Che gli uffici comunali sono dotati di computer e attrezzature informatiche, nonché di stampanti, a 

inchiostro e laser, che necessitano dei relativi pezzi di ricambio, indispensabili per la gestione dei 

servizi e per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento degli uffici comunali, anche nelle sedi 

decentrate; 

Che altresì si rende necessario ed indispensabile provvedere alla fornitura di materiale di cancellerie 

per i suddetti uffici, nonché della fornitura di carta e carpette, nei vari formati, per la normale ed 

ordinaria prosecuzione delle attività d’ufficio;  

Che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è il perseguimento dei principi di efficienza, 

economicità ed efficacia -in armonia con un nuovo quadro normativo che ridisegna la Pubblica 

Amministrazione diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato; 

Che gli uffici in oggetto emarginati hanno rappresentato la necessità della fornitura di che trattasi, al 

fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali e d’ufficio; 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 13.07.2017, con la quale l’organo esecutivo ha 

assegnato le somme al Responsabile dell’Area per provvedere all’acquisto dei prodotti di cui trattasi; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019; 

Visto il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

Richiamati:  

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Considerato che  

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.  

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta>>; 

- in particolare, l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che <<Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti>>; 

- l’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che può essere usato il criterio del 

minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato; 

 
Richiamate, inoltre, la seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche:  

- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;  

- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge 

n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, 

circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;  

 

Dato atto:  

- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

 

Viste le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, approvate dall’ANAC in merito alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in virtù 

delle quali è prescritto che, nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 

50/2016, <<l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi 

di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici>>; 

 

Ritenuto necessario avviare tale procedura semplificata al fine di garantire la fornitura del materiale 

di cui trattasi; 
 

Evidenziato che è stata effettuata una verifica sul sito  Mepa -acquistinretepa.it ed alla data odierna non 

sono attive convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili, anche per la disponibilità delle risorse 

assegnate, con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento per cui si procederà 

all’acquisto mediante consultazione dei cataloghi Mepa; 

 

Considerato, inoltre, che si vuole evitare di effettuare acquisti con lotti frazionati da una pluralità di 

fornitori, in considerazione delle attuali esigue risorse disponibili in bilancio di competenza;  

 

Effettuata, pertanto, indagine informale di mercato e, sulla base della stessa per prodotti offerti 

corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di 

consegna, compatibilità con quello in uso, la Ditta “TIKART di G. TI”, con sede legale a Messina in via 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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37/D P.4.I.6., 98147 (ME), P.IVA 03300060831, la più competitiva fra le offerte presenti sul mercato 

elettronico; 
 

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:  

a) rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dall’Amministrazione;  

b) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla prestazione;  

c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto, comprovati 

dal mantenimento dell’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla fornitura suddetta mediante affidamento diretto e dato atto 

che a tale scopo:  

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite la piattaforma Durc Online;  

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica 

dell’esatto adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della 

Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche;  

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito 

pubblico al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG ZF5217CC00; 

- che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 

e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune.  

 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola alla ditta “TIKART di 

G. TI”, con sede legale a Messina in via 37/D P.4.I.6., 98147 (ME), P.IVA 03300060831, la fornitura del 

materiale di cui trattasi per l’importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) I.V.A. inclusa;  

 

Tenuto Conto  che si deve procedere al formale impegno spesa, per far fronte al pagamento della 

fornitura sopra citata; 

 

Atteso Che detto affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e di non 

discriminazione; 

 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste 

conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 
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1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI AFFIDARE per l’importo sopracitato, alla ditta “TIKART di G. TI”, con sede legale a 

Messina in via 37/D P.4.I.6., 98147 (ME), P.IVA 03300060831”, a cui sarà trasmessa la presente, la 

fornitura del materiale di cui trattasi per gli uffici comunali; 

3) DI IMPEGNARE, per le suddette manifestazioni, la somma complessiva pari ad euro 

1.500,00 (millecinquecento/00); 

4) DI PROCEDERE altresì alla liquidazione ad avvenuta esecuzione dell’esibizione e dietro 

regolare presentazione della fattura, fatta salva la regolarità contributiva e i requisiti previsti dalla 

legge. 

5) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al codice 

01.02.1.103, capitolo 118.0, impegno 320 del bilancio comunale esercizio 2017; 

6) DI TRASMETTERE  la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

7) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                          F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COPIA DETERMINA N.  187/A  DEL 22/12/2017 
 

OGGETTO: Acquisto di materiali di cancelleria, toner per stampanti e risme di carta vari 

firmati per gli uffici comunali. Impegno spesa. CIG: ZF5217CC00. 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) al 

codice 01.02.1.103, capitolo 118.0, impegno 320 del bilancio comunale esercizio 2017. 

Alì 22 dicembre 2017 

                                                                             Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                    

                                                                                                      F.to    Rag. Natale Satta 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


