
 

 

 

                                                  

  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 118            DEL 22.05.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  272        DEL 22.05.2018          

 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 
50/2016 E SS.MM. E II. DI CUI AL D. LGS. 56/2017 -  PER  LA  STAMPA  E  FORNITURA  DI  
N.  10.000 DEPLIANT - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.   CIG: 
Z7523A269F -   

              CIG: Z7523A269F 

              CODICE UNIVOCO: UFE96S 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

 

 

PREMESSO: 

- che questo Comune ha aderito al progetto promosso dall’ANCI per la valorizzazione dei borghi 

storici italiani “I Borghi più belli d’Italia” e pertanto ne fa parte da dicembre 2004; 

- che l’Amministrazione Comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per 

accrescere le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi e una loro 

destagionalizzazione; 

- che il turismo rappresenta, per questo Comune, un motore di sviluppo per le attività economiche 

locali: dalla cultura all’ambiente, dalla ricettività al commercio, dalle produzioni tipiche alla 

gastronomia, alla ristorazione e all’artigianato; 

- che le strategie di comunicazione devono promuovere e dare visibilità al territorio valorizzando 

gli aspetti turistici; 

-che bisogna pertanto, procedere all’affidamento della stampa e fornitura di n. 10.000 depliant 

quale materiale informativo e promozionale  del nostro territorio, da distribuire ad enti ed agenzie 

di promozione turistica, nonché ai turisti; 

- che per l’espletamento della fornitura di che trattasi, dopo aver assunto le debite informazioni, il 

sottoscritto ha contattato la ditta “Termegrafica” di Giambra Pierangelo con sede in Terme 

Vigliatore; 

- che la suddetta Ditta  ha trasmesso  il preventivo spesa del 04/05/2018, assunto al protocollo 

dell’Ente in data 08/05/2018 al n. 3200, con cui si è dichiarata disponibile ad effettuare la stampa 

e la fornitura di n. 10.000 depliant informativi cm 64X21 su carta patinata gr. 150, 4 ante stampa in 

quadricromia al costo netto di € 1.171,20 oltre  €  292,80 per IVA al 22%, per l’importo 

complessivo   di €  1.464,00; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che la fornitura di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017, per l’affidamento diretto; 

- che l’art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 

essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile, indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-  l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni  e le ragioni che ne sono alla base; 

  

RITENUTO possibile e conveniente procedere tramite affidamento diretto della fornitura in 

questione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. 56/2017; 

 

ACCERTATO che la procedura di affidamento scelta con la presente garantisce meglio: 

a) – la realizzazione della fornitura secondo determinati standard di tempistica e di qualità 

voluti da questa Amministrazione Comunale; 

b) – la sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 

c) – l’esecuzione della fornitura nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai 

presupposti di qualità e di celerità; 

 

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere con l’affidamento diretto della 

fornitura in parola con l’operatore economico altamente specializzato nel settore e in possesso 

delle capacità tecniche e professionali che qui necessitano, alla luce delle risultanze di cui 

all’indagine di mercato, esperita tramite una rapida consultazione diretta (telefonica, via pec, 

ecc…); 

 

RITENUTA congrua la spesa netta di € 1.171,20 per  la stampa e la fornitura di n. 10.000 depliant 

informativi cm 64X21 su carta patinata gr. 150, 4 ante stampa in quadricromia; 

 

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 1.464,00 comprensiva di  € 292,80 di 

IVA al 22%; 

 

CONSIDERATO che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: Z7523A269F; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii. di cui al D. Lgs. n. 56/2017; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 

Visto il bilancio 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 

2018;  

 
VERIFICATI: 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

• All’approvazione del preventivo di spesa della Ditta TERMEGRAFICA di Giambra Pierangelo con sede 

in Viale delle Terme, 69 – 98050 Terme Vigliatore (ME), assunto al protocollo dell’Ente in data 

08/05/2018 al n. 3200, con cui l’Operatore Economico ha dato la propria immediata disponibilità ad 

eseguire la stampa e la fornitura di cui in oggetto per il costo netto di € 1.171,20, oltre € 292,80 per 

IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 1.464,00; 

 

• All’affidamento diretto in favore della Ditta TERMEGRAFICA di Giambra Pierangelo con sede in Viale 

delle Terme, 69 – 98050 Terme Vigliatore (ME)- per la stampa e la fornitura di n. 10.000 depliant 

informativi, alle condizioni di cui al preventivo approvato, per l’importo complessivo di € 1.464,00, 

IVA inclusa al 22%; 

 

• All’impegno della somma complessiva di  € 1.464,00, IVA inclusa al 22%, necessaria per la fornitura 

in questione, al capitolo 10720202 – Art. 1 – Imp. 515; 

 

• A fare assumere alla presente determinazione valore di contratto; 

 

• A liquidare la somma di occorrente con ulteriore provvedimento, previa presentazione di idonea 

documentazione amministrativo-fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla regolarità della 

fornitura; 

 

• A disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 

 

Novara di Sicilia, lì 22/05/2018 

 
     Il Responsabile dell’Istruttoria                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                   
        (F.to Maria L. Trovato Catalfamo)                                                                         (F.to Avv. Giuseppe Torre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 

il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 1.464,00, al 

Capitolo 10720202 – Art. 1 – Imp. 515. 

 

Novara di Sicilia, lì 22/05/2018 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            ( F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 
 



 

 

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.05.2018 Al 05.06.2018 

 
 
Novara di Sicilia, lì   

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


