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DETERMINAZIONE N. 28 DEL 10-07-2020

REGISTRO GENERALE 43 10-07-2020

OGGETTO: Acquisizione fornitura top per 2 librerie. Affidamento  alla ditta  "Cartotecnica
Tigri Giovanni" corrente in Partanna. CIG: ZEC2D8F47F

Premesso che:
- Con determinazione del direttore n. 62 del 31.12.2019 si è proceduto alla fornitura di n. 2 Librerie Basse
Kamos  in melaminico con ante chiuse e serratura - Struttura bianca -  2 ante chiuse  color legno - senza Top
- misura cm. 90x46x82H, con montaggio a carico della ditta, mediante affidamento diretto alla ditta
Cartotecnica Tigri Giovanni, corrente in 91028 Partanna, Via Vittorio Emanuele 73, Partita IVA
01189720814;
- Occorre procedere alla fornitura di 2 top superiori di finitura per le precitate  librerie aventi le seguenti
dimensioni: cm 90 x 46,6 x 1,8 h.;
- Con pec del 26 giugno 2020 è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Cartotecnica Tigri Giovanni al
fine di completare la fornitura, ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett e) del D. Legs. N. 50/2016 che recita che
gli enti possono procedere ad una procedura negoziata senza previa indizione di gara fra gli altri anche nel
caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
la precitata ditta, con pec del 01 luglio 2020, ha inviato apposito preventivo, acquisito al protocollo-

dell’ente al n. 145 del 04.07.2020, proponendo l’offerta di N. 2 top superiori di finitura per le precitate
librerie aventi le seguenti dimensioni: cm 90 x 46,6 x 1,8 h al prezzo cadauno di euro 25,00 a lordo di IVA,
per un totale di € 50,00;

Richiamato il nuovo Codice degli Appalti, Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche
ed integrazioni e segnatamente l’art. 36, comma 2, lett. a) che testualmente recita:
 - art. 36 comma 2, “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a)  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”;
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Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a)
questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
40.000,00 euro mediante  affidamento diretto, nell’interesse dell’ente;

Accertato che, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della legge di stabilità per l’anno 2019 (n. 145/2018), i micro
affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2019, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico;

Ravvisata l’esigenza di provvedere all’acquisto dei due top sopracitati mediante affidamento diretto sul
mercato locale e fuori dal MEPA, contrattando direttamente con la ditta “Cartotecnica Tigri Giovanni”,
corrente in 91028 Partanna, Via Vittorio Emanuele 73, Partita IVA 01189720814, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett a) del D. Lgs n° 50/2016, per un importo di € 50,00 a lordo di IVA;

Acquisito il CIG ZEC2D8F47F;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. e delle prescrizioni di cui
all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2, comma 5, punto 5.2, lett. b, l’obbligazione si perfeziona nel
corso dell’esercizio finanziario anno 2019 in seguito al perfezionamento del presente affidamento, e
diventerà liquida ed esigibile in seguito alla fornitura del materiale richiesto nell’annualità 2020;

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., il responsabile della spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertato ai sensi art. 9,  comma 1,  lettera a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di Spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica in quanto coerente con i flussi
di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non
sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 6 del
12/6/2019 e successive variazioni;

Visto l’art. 163 commi 1 e 3 del D.Legs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto consortile;

Visti:
Le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;-
Gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n° 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni;-
L’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 (TUEL), come modificato dal D.Lgs 126/2014;-
Il  D. Lgs. N. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ed in particolare-

l’art. 36;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all’'art. 36 comma 2, lett. a) e art. 125 comma 1 lett. e)
del Decreto Lgvo n. 50/2016, alla ditta  “Cartotecnica Tigri Giovanni”, corrente in 91028 Partanna (TP), Via
Vittorio Emanuele 73, Partita IVA 01189720814, la fornitura di n. 2 top superiori di finitura, per n. 2  librerie



aventi le seguenti dimensioni: cm 90 x 46,6 x 1,8 h, al prezzo cadauno di euro 25,00 a lordo di IVA, per un
totale di € 50,00.

2.   Di  procedere all’impegno di spesa  per un importo complessivo di  € 50,00  Iva inclusa al seguente
capitolo del corrente esercizio finanziario anno 2020 capitolo 32004 “Libri stampati e beni diversi”.

3. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio-online dell’ente, nonché sul
sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi delle vigenti norme di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    34 del 12-07-2020 a Competenza   CIG ZEC2D8F47F

5° livello 01.02-1.03.01.02.001  Carta, cancelleria e stampati

Capitolo      32004 / Articolo
LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E BENI DIVERSI

Causale Acquisizione fornitura top per 2 librerie. Affidamento  alla ditta  "Cartotecnica Tigri Giovanni" corrente in
Partanna. CIG: ZEC2D8F47F

Importo 2020 Euro 50,00

Beneficiario        77  CARTOTECNICA TIGRIGIOVANNI

Castelvetrano    12-07-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
11-09-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    55   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


