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CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

Settore 2

PROVINCIA DI AGRIGENTO

RAGIONERIA - CONTROLLO DI
GESTIONE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 113
60

DEL

23 settembre 2021

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36,COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS.N.50/2016 PER FORNITURA 15.000, PACK CARD-

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA
APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE
CIG: Z4732EF979

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno ventitre del mese di Settembre nella Casa Comunale e nel suo Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•

Vista la proposta formulata dal Servizio 2 di pari oggetto e allegata alla presente determinazione;

•

Visto l’art. 27 del Regolamento Comunale di contabilità;

•

Vista la Legge 127/97 e successive modificazioni;

•

Vista la Legge 142/90 introdotta con Legge Regionale n. 48/91;

D E T E R M I NA
1. Approvare l’allegata proposta di determinazione e di adottare il presente atto con la narrativa, le
motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.

Il Responsabile del Settore 2
( Alletto Calogera)
f.to Alletto Calogera
____________________________

Depositata in data
al n.

S

ETTORE

2

di Reg.

RAGIONERIA - CONTROLLO DI GESTIONE RISORSE UMANE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36,COMMA 2 LETTERA A) DEL
D.LGS.N.50/2016 PER FORNITURA PACK CARD
IMPEGNO DI SPESA
APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE
CIG: Z4732EF979

PREMESSO
 Che nelle Vie e Piazza del Paese insistono appositi spazi per la sosta a pagamento delle autovetture
delimitate da strisce blu per le quali è consentita la sosta solo dopo aver acquistato ed esposto in modo
ben visibile l’apposita park card;
 Che l’ufficio ad oggi ha una rimanenza minima di park card pari a n. 11 park card da 0.50;
 Preso atto che nell’anno 2020 sono stati venduti n. 16000 park card;
 Considerata la improrogabile necessità di acquistare n.15.000 park card da €. 0.50 al fine di garantire
la gestione di detti spazi di sosta a pagamento ed il conseguente introito ;
 Che è stato richiesto un preventivo da parte dell’Economo Comunale che gestisce il carico e scarico
delle pack card alla ditta Industria GraficaT. Sarcuto s.r.l.con sede in Agrigento che ha propostoper la
suddetta fornitura un preventivo di euro 2.000, 00 IVA inclusa;
 CHE occorre impegnare la suddetta somma che verra’ imputata sul cap.1728 destinato per
“acquisto pack card” del bilancio di previsione esercizio 2021 ;
CONSIDERATO

•

Che trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, puo’ applicarsi la lettera A) del comma
2 dell’art.36 del D.lgs.n.50/2016 in base al quale: “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu’ operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”
Che per l’affidamento del servizio di stampa e fornitura PACK CARD , è stata individuata la Ditta
GraficaT. Sarcuto s.r.l.con sede in Agrigento che garantisce, altresì prontezza della fornitura;

•

Che l’art.36,comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori servizi e
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene, tra l’altro, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese ,piccole e medie imprese;

•

Che l’art. 36,comma 1 del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000euro,mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o piu’ operatori economici

VISTO
•

Il preventivo di spesa, richiesto alla ditta GraficaT. Sarcuto s.r.l.con sede in Agrigento che per
effettuare la fornitura sopra specificata, ha proposto una spesa complessiva di € 2.000,00 Iva inclusa
che graverà sul capitolo 1728 destinato per spese di “acquisto Pack card” del bilancio di previsione
esercizio 2021;

•

Il T.U.E.L vigente nella Regione Siciliana;;

•

Il D.lgs n. 50/2016;

•

Che ricorrono i presupposti per affidare il servizio in epigrafe ,ai sensi dell’art.36,comma2,lettera a) del
D.lgs 50/2016;

PER QUANTO SOPRA

PROPONE
1.

Per quanto in premessa evidenziato, affidare alla ditta Industria Grafica T. Sarcuto La fornitura di
n.15.000 park card da €0.50, al fine di fronteggiare il fabbisogno annuo ed assicurare il regolare
funzionamento del servizio, alle condizioni stabilite nel preventivo;

2.

Impegnare la spesa complessive di €. 2.000,00 IVA inclusa al cap. 1728 del bilancio di previsione
esercizio 2021 che presenta la sufficiente disponibilità.; ;

3.

Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente.;

4.

Di dare atto, infine, che tutta la documentazione citata in premessa risulta depositata presso
questo Ufficio Economato

Allegati al provvedimento
A PREVENTIVO
B
C
Rif. Atti
1
2

Il Responsabile del Procedimento

GRECH CARMELINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (così come vigente
in base alla legge regionale n. 48/91 e, s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui
spesa trova copertura finanziaria
bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2021
Capitolo:1728 Impegno di spesa n. 365 del 23/09/2021
Il Responsabile del Settore 2

Alletto Calogera
f.to Alletto Calogera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 44/91 e dell'art. 12 della l.r. n. 5/2011 è stata pubblicata all'albo
pretorio dal

(Reg. Pub. N.

) per giorni 15 consecutivi

Porto Empedocle, lì
Il Messo Comunale

Il Responsbile Settore 1

La presente determinazione viene trasmessa in copia e per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a:





Segretario
Settore 1
Settore 2
Settore 3






Settore 4
Presidenza C.C.
Ufficio Messi

