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Copia Determina n. 89/A del 26/04/2018
OGGETTO: Affidamento stampa manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 10
giugno 2018. Impegno spesa.
CIG: Z312350AFA.
IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE con il D. A. n. 57 dell’11 aprile 2018 l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica, ha fissato per il giorno di domenica 10 giugno 2018 la data di svolgimento dei comizi
elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che interessano anche il Comune di
Alì;
CONSIDERATO che, per legge, il 45° giorno antecedente alle consultazioni elettorali, i Comuni
in cui si svolgeranno le elezioni comunali, dovranno provvedere all’affissione dei manifesti di
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di cui sopra;
CHE per lo svolgimento delle consultazioni elettorali suddette, sarà necessario ordinare da parte del
Comune i manifesti ufficiali, non forniti dalla Prefettura, relativi alla convocazione dei comizi
elettorali, iscrizione e nomina scrutatori;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 20.04.2018, con la quale l’organo
esecutivo ha assegnato le somme al Responsabile dell’Area per provvedere all’acquisto dei
materiali di cui trattasi;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
RITENUTO necessario, con la presente determinazione, attivare la procedura per la stampa dei
manifesti elettorali per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018, nonché individuare le
modalità di scelta del contraente in base alla normativa vigente;
DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore ad €. 1.000,00 e, pertanto, non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto
Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3,
della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
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ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

valore inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 24 Giugno 2014,
n. 90, come modificato dall’art. 1, comma 501, della Legge 208/2015;
RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 25 del decreto legislativo 19.04.2017 n. 56, che modifica l’art.
36 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due
o più operatori e senza adeguata motivazione per lavori e fornitura di beni e servizi d’importo
inferiore ad euro 40.000,00;
RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra esposte e anche in considerazione dell’esiguità della
spesa, di poter procedere ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e come da Regolamento
comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia, all’affidamento diretto al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che:
- la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e,
pertanto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente un apposito scambio di
lettere commerciali;
- la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento in capo al soggetto prescelto
dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. n. 136/2010;
CONSIDERATO CHE, dopo una attenta indagine di mercato, per verificare la possibilità della
stampa dei manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 10 giugno 2018, si è individuata
la seguente ditta: Manganaro “Graficha & Stampa” via del Progresso, 21 – 98023 Furci Siculo
(ME), in possesso dei requisiti, che ha dichiarato la disponibilità alla fornitura di che trattasi,
nonché di essere in regola con la documentazione e con il DURC;
CONSIDERATO CHE la ditta Manganaro “Graficha & Stampa” via del Progresso, 21 – 98023
Furci Siculo (ME), interpellata per detta fornitura, ha manifestato la propria disponibilità per la
fornitura secondo le esigenze del committente, facendo pervenire alla scrivente il preventivo,
acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 2531 del 18 aprile 2017, per la complessiva somma di €
70,00;
RITENUTO, per quanto suesposto, di procedere all’affidamento della fornitura e stampa dei
manifesti elettorali alla suindicata ditta;
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;
RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese, la somma presuntiva e programmatica
di euro 70,00, I.V.A. inclusa;
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DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione,
alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: Z312350AFA;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ha attribuito al
Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, la Responsabilità 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
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI AFFIDARE per l’importo di € 70,00, alla ditta Manganaro “Graficha & Stampa” via del
Progresso, 21 – 98023 Furci Siculo (ME), alla quale sarà trasmessa la presente, per la fornitura dei
manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 10 giugno 2018.
3) DI IMPEGNARE, per il suddetto materiale, la somma complessiva pari ad euro 70,00
(Settanta/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 70,00 (Settanta/00) al codice 01.07.1.103,
capitolo 318, impegno 268, del bilancio comunale esercizio 2018.
6) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e
Amministrativa, 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.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Fiumara Paola

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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DETERMINA N. 89/A DEL 26/04/2018
OGGETTO: Affidamento stampa manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 10
giugno 2018 . Impegno spesa.
CIG: Z312350AFA.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
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 € 70,00 (settanta/00) si trova imputata al codice 01.07.1.103, capitolo
318, impegno 268, del bilancio comunale esercizio 2018.
La presente determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

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)
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