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SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
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FINANZIARIO E TRIBUTI 

Servizio Economato – Provveditorato Gare E Contratti 

N° 85 Reg.Segr. del 01.02.2022 N°26 Reg.Sett.Finanz. del 31.01.2022
 

Oggetto:  Aggiudicazione gara informale relativa  al servizio di tipografia – stampati e generi vari di tipografia, 
svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall ’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., mediante R.D.O.  in  MEPA   - Impegno di spesa anni 2022/2023.  

 

SMART CIG: Z103494D19 

  
VISTI e Richiamati: 

• il D.P.R. del 09.07.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria 
gestione del Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000; 

• la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 31.12.2022, con la quale veniva nominata la 
responsabile del Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa e gli obiettivi in esso 
indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento; 

RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi  in esecuzione alla surrichiamata 
determinazione, in ottemperanza all'art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, competente a provvedere in 
ordine all'oggetto sopra indicato, così come normato dal D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai 
dirigenti la competenza in materia di gestione; 

RITENUTA altresi', la competenza del Responsabile del Servizio "Provveditorato, Gare e Contratti" e contestualmente 
del Responsabile dell'Ufficio ivi incardinato, in esecuzione ai conferimenti di nomina, giusta determinazione settoriale 
n. 28/14.012022 ; 

EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per 
i firmatari della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrita', e al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici; 

RICHIAMATA la propria determinazione  Settoriale n. 23 – Reg. Gen. N. 1269 del 23.12.2021, avente ad oggetto 
“ATTIVAZIONE PROCEDURA  MEDIANTE R.D.O. DEL Me.PA. FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI 
TIPOGRAFIA - FORNITURA RIGUARDANTE  “STAMPATI E GENERI DI TIPOGRAFIA”   AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 
50/2016 e  SS.MM. E II.. -  PRENOTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022/2023”, con la quale si   provvedeva:  

• ad autorizzare il Servizio Provveditorato, gare e contratti, ad avviare il procedimento finalizzato 
all'acquisizione del servizio relativo alla fornitura di stampati e generi vari di tipografia per gli uffici comunali, 
per gli anni 2022/2023, mediante gara informale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.LGS. n. 50 
18 Aprile 2016 n. 50, cosi' come modificato ed integrato dal D.Igs. 56/2017; 

• ad attivare una preventiva indagine esplorativa di mercato che verra' effettuata tramite individuazione di 
operatori economici abilitati al bando merceologico di pertinenza del mercato elettronico, mediante una 
Richiesta di Offerta (RDO) con invito ad almeno n. 3 ditte presenti sul catalogo, con area di consegna nella 
provincia di Palermo, che permetta il rispetto di una tempistica di fornitura breve e rapida, anche nell'arco 
delle ventiquattro ore, in linea con gli ordinativi non programmabili ed emessi con carattere continuativo e di 
urgenza da questa stazione appaltante; 

• a precisare che le ditte invitate alla partecipazione di tale pocedura telematica, saranno individuate con 
apposito atto successivo al quale si formula espresso rinvio; 

• a dare atto che  l'importo a base d'asta per la fornitura de qua ammonta € 9.180,32 I.V.A. esclusa,  per 
I.V.A. pari ad   € 2.019,68, e per un importo complessivo 11.200,00 I.V.A. inclusa , per gli anni 2022 e  
2023;                                                                                                                                                                                                                                                            

• a confermare che l'aggiudicazione della fornitura avverra', ai sensi ex art 95 comma 4, c) del D.LGS 
50/2016, nei confronti dell'offerta con il minor prezzo complessivo, trattandosi di servizio caratterizzato da 



elevata ripetitivita' ; 

• a fissare il termine di ricezione delle offerte telematiche e la documentazione a corredo e, entro e non oltre 
giorno 10 Gennaio 2022, a decorrere dalla data della R.D.O. sul MePA., in ragione dell'urgenza finalizzati 
all'approvvigionamento del servizio di fornitura posto in essere ; 

• ad approvare contestualmente gli atti e la documentazione di gara ed in specie il   Capitolato, 
All. "A", il Foglio patti e condizioni, All. "B", la  lettera d'invito all. "C" e la Richiesta di Offerta 

economica all. D", riguardante il servizio de quo, predisposti dal predetto servizio, i quali riportano le 
clausole contrattuali essenziali per la fornitura di che trattasi, inviati  a corredo della richiesta di offerta 
(R.D.0.) generata dal sistema, rivolta a n.  3 operatori economici abilitati che abbiano come zona di 
consegna il territorio della provincia di Palermo; 

• a dare atto altresi', che il servizio verra' formalizzato attraverso il "Documento di stipula", prodotto 
automaticamente dalla piattaforma del MEPA e che tale documento si riterra' validamente perfezionato al 
momento della sottoscrizione digitale del punto ordinante; 

• a stabilire che la fornitura verrà aggiudicata, come anzidetto, alla ditta che avrà presentato l'offerta al 
prezzo più basso, riservando nel contempo  la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta se ritenuta congrua e valida;   

• ad assumere, una prenotazione di impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 267 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 di cui al Decreto legislativo n. 118/2011, e ss.mm. e ii., pari 
all'importo presunto di spesa stimato in € 11.200,00 I.V.A. inclusa, per gli anni 2022/2023, per la fornitura 
di stampati e generi di tipografia;  

CONSIDERATO  che: 
• con RDO n.  2936400 e' stata avviata la procedura di gara  telematica pubblicata sulla piattaforma 

WEB del Mepa in data  24.12.2021 e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte economiche 
e’ stato fissato alle  ore  10:00 del 10.01.2022; 

• alla R.D.O.,  cui al precedente alinea, sono stati allegati i relativi documenti di gara (Capitolato, All. "A", 
Foglio patti e condizioni, All. "B", lettera d'invito, all. "C" Richiesta di Offerta economica  e all. 
D",  D.G.U.E.);  

• ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 c. 1 del DLGS. 50/2016 E SS.MM. E II., e' stata esperita tramite richiesta 
di offerta (RDO) su riferita, con invito  rivolto a n.3 operatori economici abilitati all'interno della predetta 
iniziativa, individuati tramite la funzionalita' "equa rotazione", di seguito elencati: 

                 Ragione sociale Partita iva     Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

1 MAC 

STAMPA SRL 

05007380826 05007380826 PALERMO(PA) SICILIA 

 2 TIPOGRAFIA 

PUCCIO DI 

FIORELLO 

PAOLO & C. 

SNC 

03883880829 03883880829 PARTINICO(PA) SICILIA 
 

3 T I POGRAFI A  

SOLUNTO  DI  

OROBELLO 

FRANCESCO 

05774530827 RBLFNC74E27G273K SANTA 

FLAVIA(PA) 

SICILIA 

Che entro il suddetto termine di scadenza fissato (ore  10:00 del 10.01.2022), tramite il portale Mepa, e’ stata 
rilevata la partecipazione alla procedura di gara di cui alla RDO posta in essere dei seguenti n. 2 Operatori Economici:  

1) MAC STAMPA SRL 
2) Tipografia Solunto di  Orobello  Francesco 

VERIFICATA  la documentazione amministrativa contenuta nella buste virtuali “A” , inviata telematicamente sulla 
piattaforma MEPA, dai predetti operatori economici, la quale risulta  essere  completa  e correttamente formulata,  e 
pertanto i predetti operatori vengono ammessi alla successiva fase di gara; 

Esaminate di seguito  le buste virtuali “B” contenenti le offerte economiche, e avendone constatato la regolarita’ 
formale si e’ stilata la seguente graduatoria    

                Ragione sociale     Imp. base 

d’asta  

ribasso Valore  comp. Offerta 

I.V.A. esclusa 

1 MAC 

STAMPA SRL 

€ 9.180,00 

I.V.A. esclusa 

20,20% € 7.325,64 

3 T I POGRAFI A  

SOLUNTO  DI  

OROBELLO 

FRANCESCO 

 9,27% € 8.329,30 



 
 
VALUTATA che l’offerta economica presentata dalla   MAC STAMPA SRL  con sede legale in Palermo Via della 
Concordia e con sede operativa in Via Vincenzo Piazza Martini, 4 Prov. Palermo, per il servizio oggetto della presente, 
consistente nell’offerta percentuale di ribasso del 20,20% sull’importo netto a base di gara  biennale di € 9.180,00 
oltre I.V.A., ed il conseguente costo al netto del ribasso di  € 7.325,64 oltre I.V.A. nella misura di legge, e’ risultata  
quella con il prezzo minore alle condizioni di fornitura  indicate  nella documentazione di gara ed allegata alla R.D.O.; 
 
ATTESO che   le operazioni di gara si sono regolarmente concluse, si ritiene   dover formulare sul portale  MEPA  la 
proposta di aggiudicazione , ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 c. 1 del codice dei contratti e s.m.i., in favore 
dell’operatore Economico “MAC STAMPA SRL” , in corrispondenza dell’ offerta in graduatoria ,  secondo   il criterio di 
aggiudicazione prescelto in determina a contrarre, ossia quello del criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95 c. 4, del 
predetto Decreto e in relazione al possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nella documentazione di gara 
a corredo del provvedimento a contrarre;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/231UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 

50/2016, cosi' come modificato ed integrato dal D.Igs. 56/2017 (c.d. Correttivo del codice degli appalti e delle 

concessioni), ed in particolare: 

• l'articolo 32 e ss.mm. e ii., sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che 

l'aggiudicazione diventa efficace dopo a verifica del possesso dei prescritti requisiti (dichiarati in sede di 

gara) in capo all'aggiudicatario attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio; 

• l'articolo 33  c. 1 e ss.mm. e ii., sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento ai sensi del quale la 

cosiddetta "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competete secondo 

l'ordinamento della stazione appaltante; 

• l' art. 36 comma 5, e ss.mm. eii, secondo il quale "le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti 
di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui 
all'articolo 81. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti richiesti nella lettera di invito o 
nel bando di gara". 

• l' Art. 36 comma 6 e ss.mm. e ii., secondo il quale "Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso 
alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente 
sull'aggiudicatario; 

 
VISTO in particolare il par. 4.2.3 delle linee guida n. 4, che prevede espressamente che: "Per lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a 5.000,00 curo e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal 
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi  nelle forme di cui all'articolo 32, comma 
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, 
commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA. in relazione a specifiche attività (ad esempio 
ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/ 2012)"; 

PRESO atto che e’ in corso di verifica il controllo sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale per la Ditta 
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle  linee guida n. 4  par. 4.2.3;  

 

Visto l'art. 100 del D.lgs 159/2011 (codice Antimafia), che stabilisce l'obbligo per i Comuni sciolti ai sensi dell'art. 
143 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. di acquisire, nel quinquennio successivo allo scioglimento, l'informativa antimafia 
precedentemente alla stipulazione di qualsiasi contratto, indipendentemente dal valore economico dello stesso; 
 

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione cosi’ come formulata e conseguentemente procedere 
all’aggiudicazione  della procedura in oggetto, subordinandone l’efficacia alla conclusione delle attivita’ di verifica dei 
predetti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RILEVATO che per la stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio (stand still) di 35 giorni, ai sensi 
dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e che alla stessa si provvederà subordinatamente all'esito 
positivo delle verifiche di legge;   

 
ATTESO che il contratto sara’ stipulato in modalita' elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 
comma 14 del predetto decreto, mediante la piattaforma MEPA e avra' una durata biennale 2022/2023; 

VISTO  l'art. 106 del D.LGS. n. 50/2016- Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», ai sensi dei quali l'Amministrazione,  qualora necessario  può avvalersi  
della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nella esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino 
alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo di aggiudicazione in corso di efficacia, alle stesse 
condizioni e prezzi della pattuizione originaria; In ragione di cio’ l’esecutore del contratto accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del  presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’ l'art. 106  c. 12 del 



surrichiamato decreto; 

PRESO ATTO che  al fine di poter incrementare l'importo di aggiudicazione contrattuale, l'Amministrazione intende 
esercitare, ai sensi della surriferita normativa,  la facoltà di utilizzare il  "quinto d'obbligo”,  risultante dal ribasso 
d’asta,  per un importo di 1.465.12, con I.V.A. al 22% pari ad € 322,32 come da RDO n.  2936400 del 

24.12.2021; 

 

TENUTO conto che, il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione 

è perfezionata (impegno) che deve avvenire in conformita' al surrichiamato novellato art. 183 del Tuel, con 

imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza (e' esigibile); 

VISTI: 

a) il Decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che 
prevede una complessiva riforma del sistema di contabilita' delle regioni e degli Enti locali finalizzata 
ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria "allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011, 
modificato dal D. L.gs. 126/2014; 

c) l'art. 183 del D.L.gs. 267/2000 "Impegno di spesa"; 

VISTO quanto sopra, si propone di assumere impegno di spesa  per gli anni 2022  e 2023 coma da prospetto  "Dati 
Contabili" inserito in calce al presente atto; 
Tutto ciò premesso e considerato; 
Visti: 

Il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare 
gli artt. 107 e 192; 
Il d.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti"; 
Il D.P.R. 445/2000; 

PROPONE 

- di richiamare quanto statuito in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di approvare, ai sensi dell'art. 33  C. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la proposta di aggiudicazione, a seguito di 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., effettuata sul MePa di Consip, il documento 

di sintesi, elaborato a conclusione della procedura telematica dal portale ACQUISTINRETEPA. IT denominato "riepilogo 

delle attività di esame delle offerte ricevute - RDO n.  2936400  del 24/12/2021 quale verbale di gara, anche se non 

materialmente allegato al presente atto, viene depositato agli atti d'ufficio; 

di aggiudicare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 32, comma 7, del D.LGS. 50/2016 e ss.mm. e ii., in premessa 
richiamato,  a favore dell'Operatore Economico   MAC STAMPA SRL  con sede legale in Palermo Via della Concordia e 
con sede operativa  Via Vincenzo Piazza Martini, 4 Prov. Palermo,  il servizio  di tipografia – stampati e generi vari 
di tipografia,  a seguito di gara informale svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall ’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., mediante R.D.O.  in  MEPA,  per  gli anni 2022 e 2023, per un 
importo di  € 7.325,64  pari al ribasso del 20,20% sull’importo a base d’asta di € 9.180,,32 oltre I.V.A. nella misura di 
legge e pertanto per un importo  complessivo di €  8.937,28 comprensivo di I.V.A. ai sensi di legge;  

di precisare che il servizio de quo avra' la durata di due anni 2022 e 2023, ed il medesimo deve essere espletato nel 

pieni rispetto del Capitolato speciale d'appalto, cosi' come approvato con provvedimento settoriale surrichiamato ; 

di incrementare l'importo di aggiudicazione contrattuale, pari ad € 1.465,12  (esclusa I.V.A.), avvalendosi della 
facolta' di utilizzare la disponibilità finanziaria residuale di cui alla procedura del "quinto d'obbligo", agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e ss.mm. e ii., cio' 
al fine di poter integrare  le prestazioni/fornitura oggetto della presente,  fino alla naturale scadenza, ut supra 
specificata;  

di autorizzare l'incremento dell’importo contrattuale  di cui al documento relativo alla richiesta di offerta (RDO)  
pari all' importo residuale di € 1.787,44 I.V.A. compresa, rientrante nel quinto d'obbligo; 

di approvare la spesa di € 8.790,76  oltre I.V.A.  ai sensi di legge per un totale complessivo di € 10.724,72, 

comprensiva dell’importo residuale scaturente dall’applicazione del quinto d’obbligo;   

di provvedere alla regolarizzazione dell'impegno di spesa, nei limiti della prenotazione di spesa di cui alla 

determinazione settoriale surrichiamata dell'importo di aggiudicazione di  8.937,28 I.V.A. inclusa, ed altresi' 

dell'importo residuale di  € 1.787,44 I.V.A. inclusa, e pertanto per un importo complessivo biennale di 10.724,72 

comprensivo di I.V.A., per la fornitura di stampati e generi vari di tipografia, registrandolo nelle scritture contabili del 

bilancio 2022/2023, con imputazione ai capitoli di pertinenza, di cui al prospetto contabile, giusta determinazione a 

contrarre richiamata in premessa, rispettivamente nell' esercizio finanziario 2022 e 2023, nelle quali le stesse 

diverranno esigibili e giungeranno a scadenza, secondo il seguente cronoprogramma cosi’ come rimodultato ed 



incrementato: 

ANNO DI COMPETENZA 

Obbligazione giuridicamente 

perfezionata 

ANNO DI IMPUTAZIONE 

(BENE CONSEGNATO) 

ANNO 2022 
    €  10.724,72 I.V.A. inclusa 

ANNO 2022  € 5.362,36 
ANNO 2023  € 5.362,36 

 
 
 

 
    

 
ANNO 2022 

 

 
IMPORTO 

 
    CAP. 
 

 
COD. BILANCIO  

 
SCADENZA 

 
IMPORTO 

 
SCAD. 

€  1.762,36 984 
 

01.02-1.03.01.02.001 2022 €1.762,36 2023 

€    800,00 2204 01.03-1.03.01.02.009 
 

2022 €   800,00 2023 

€    800,00 
 

2624 01.04-1.03.01.02.001 2022 €   800,00 2023 

€    200,00 3924 01.06-1.03.01.02.001 2022 
 

€.  200,00 2023 

€    200,00 4804 
 

01.07-1.03.01.01.001 2022 €   200,00 2023 

€   800,00 7624 
 

03.01-1.03.01.02.001 2022 €   800,00 2023 

€    100,00  16884 
 

05.02-1.03.01.02.001 2022 €   100,00 2023 

€    500,00 24704 
 

08.01-1.03.01.02.001 2022 €   500,00 2023 

€    200,00 13864 04.06-1.03.01.02.001 
 

2022 €   200,00  2023 

Di dare atto che l’aggiudicazione del servizio de quo di cui al presente atto, produrra’ effetti solo dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti   in carico alla ditta aggiudicataria, come previsto dall’art. 80  e a norma 
dell'articolo 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e  ss.mm, nonche’ alla verifica scaturente  dal combinato disposto di cui 
agli artt. 91, 92 e 100 del D.lgs 159/2011 (codice antimafia),  effettuata la quale con successivo provvedimento 
si procedera’ all’approvazione dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, fatti salvi gli effetti derivanti 
dall’eventuale esito negativo dei controlli  in corso di esecuzione; 
di dare altresi’ atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 32 c. 6 del 
predetto Decreto;  
Di precisare inoltre: 

       Che e' stato acquisito il codice identificativo generale della gara CIG n. Z103494D19 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010; 

• che, quale clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta individuale aggiudicataria assume, pena la nullità 
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 136/2010; 

• che il termine dilatorio per la stipula del contratto di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand stili period, nel caso 

di specie non si applica, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs 50/2016, 

trattandosi di procedura esperita  attraverso il MEPA, nonché di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016; 

• Che la presente determinazione, diverra' esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarita' contabile, 
attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.LGS. 267/2000; 

• Che il presente provvedimento ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, fatte salve le disposizioni 
a tutela della privacy,  sara’ pubblicata, a cura del servizio competente: 

 all’Albo Pretorio On – line, del sito istituzionale, nella versione integrale, ai fini della sola conoscibilita’ 
e trasparenza dell’azione amministrativa,   e pertanto detta pubblicazione non riveste carattere 
d’urgenza; 

 in apposita sezione del sito istituzionale nella versione per estratto  ex novellato art. 18  L.R. 
N.22/2008, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015;  

 Il presente provvedimento assolve altresì l’obbligo di pubblicazione, nella sezione “ Amministrazione 
trasparente/provvedimenti dirigenti amministrativi/determine dirigenziali”, ad oggi opportunamente 
filtrato alla sezione “storico” dell’Albo Pretorio.                                                                   

 sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi 
di gara e Contratti”, in adempimento  all’art. 37, del D.Lgs 33/2013 E ALL’ART. 1 C. 32 DELLA Legge 
190/2012; 

 sul profilo di questa Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016;                                                                     
 
                                                                         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                                       Provveditorato Gare e Contratti 
                                                                                              Monticciolo Caterina 

                                                                                                                                                                                                         

Prot. n° ……………………  del ………………………                                       



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                           Provveditorato Gare e Contratti 

 
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza, 
correttezza e regolarità amministrativa; 
 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  ROSALIA IACONA 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi  

 
VERIFICATA: 

la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente; 
la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
la non sussistenza di motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 

       Effettuato il controllo preventivo di regolarita’ contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, 

fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o diverse direttive interne, parere favorevole  in 

ordine  alla regolarita tecnica  e per l’effetto,  

 

DETERMINA 

 
• Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della proposta 

de qua,  si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento; 
                                                                                                               
                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Finanziario e Tributi  
                                                                                                                       Rag. Napoli M. Rosa                                                                            

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO E TRIBUTI 

Appone il visto: 
• di regolarita’ contabile e ne attesta la copertura finanziaria, derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, ai sensi degli artt. 147 BIS, E 153 COMMA 5 del D.Leg.vo. n. 267/2000 e ss.mm. e i. (TUEL) . 
                                                                      

                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                        Finanziario e Tributi  
                                                                                                                        Rag. Napoli M. Rosa                                                           

Prot. N° ________del_________________ 

 

 

 

 


