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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 4
DEL 27.01.2021
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 32

DEL 27.01.2021

Oggetto: DETERMINA

A
CONTRARRE
AFFIDAMENTO
DIRETTO ALLA
TIPOLITOGRAFIA 'STAMPA OPEN' AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A DEL
D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 - PER LA STAMPA E FORNITURA DI N. 600 COPIE DI
CALENDARIO FOTOGRAFICO 'NOVARA DI SICILIA - 2021'- IMPEGNO DI SPESA.

CIG: zb43061012
CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO:
- che per continuare una tradizione consolidata, si è proceduto a predisporre anche per l’anno 2021 un
calendario con delle foto artistiche di paesaggi e scorci inediti rappresentativi del territorio di questo
Comune;
- che lo stesso funge da materiale informativo promozionale del nostro territorio, da distribuire ad enti ed
agenzie di promozione turistica, nonché a turisti e cittadini;
- che necessita pertanto, procedere all’affidamento per la stampa e fornitura di n. 600 copie di calendario
fotografico compreso di copertina e studio grafico;
- che per l’espletamento della fornitura di che trattasi, dopo aver assunto le debite informazioni, il sotto
scritto ha contattato la ditta “Stampa Open s.r.l.” Tipolitografia con sede in Messina;
- che in data 30/12/2020 il suddetto Operatore Economico ha trasmesso il preventivo spesa, assunto al
protocollo dell’Ente in data 04/01/2021 al n. 0000007, con cui si è dichiarato disponibile ad effettuare la
stampa e la fornitura di n. 600 copie di calendario su carta patinata opaca da 200 gr. – stampa in
quadricromia – allestimento con spirale e gancio, composto da n. 13 pagine al costo netto di € 2.540,98
oltre € 559,02
per IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 3.100,00;
RILEVATO che, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte, così come previsto dall’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
VISTO l'articolo 192 del Testo Unico degli Enti Locali il quale statuisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO il D. L. n. 76/2020 così come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e precisamente l’art. 1,
comma 1 e 2, il quale stabilisce che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, è prevista la deroga temporanea delle
norme di cui all’articolo 36, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e pertanto, le stazioni appaltanti
possono procedere all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000,000 euro;
VISTO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il quale prevede, che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il
comma 4 dello stesso art. 37;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma
130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo fino
a 5.000,00 euro, è ammesso l’affidamento senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA;
RITENUTO necessario e oltremodo conveniente affidare direttamente alla Società “Stampa Open s.r.l.”
Tipolitografia con sede in Messina, la stampa e la fornitura di n. 600 copie di calendario fotografico “Novara
di Sicilia 2021” su carta patinata opaca da 200 gr. – stampa in quadricromia – allestimento con spirale e
gancio, composto da n. 13 pagine;

RITENUTA congrua la spesa complessiva di € 3.100,00, IVA inclusa, per la fornitura di che trattasi;
DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 3.100,00;
RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 23 dicembre 2020 con le quali sono
stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione
2021/2023;
VISTI:
. il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. e ii;
. il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
. l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii.;
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 “Stampa Open s.r.l.” Tipolitografia con sede in
Viale Regina Margherita, 61 - Complesso Villa Serena – Pal. A – 98121 Messina, assunto al
protocollo dell’Ente in data 04/01/2021 al n. 0000007, 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 € 2.540,98, oltre € 559,02 per IVA al 22%, per l’importo complessivo di € 3.100,00;

 All’affidamento diretto in favore della Ditta “Stampa Open s.r.l.” Tipolitografia con sede in Viale
Regina Margherita, 61 - Complesso Villa Serena – Pal. A – 98121 Messina - P. IVA e C. F. n.
03227530833 - della stampa e la fornitura di n. 600 copie di calendario fotografico “Novara di Sicilia
2020” su carta patinata opaca da 200 gr. – stampa in quadricromia – allestimento con spirale e
gancio, composto da n. 13 pagine, alle condizioni di cui al preventivo approvato, per l’importo
complessivo di € 3.100,00, IVA inclusa al 22%;


All’impegno della somma complessiva di € 3.100,00, IVA inclusa al 22%, necessaria per la fornitura
in questione al capitolo 10720201 – Art. 1 – Imp. 26;



A stabilire quanto segue in relazione all’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.:
 Fine da perseguire: il calendario funge da materiale informativo promozionale del nostro
territorio, da distribuire ad enti ed agenzie di promozione turistica, nonché a turisti e
cittadini;;
 Il contratto ha per oggetto: Stampa e fornitura di n. 600 copie di calendario fotografico
“Novara di Sicilia – 2021”;
 Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;



Di 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;



Di 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 27/01/2021
Il Responsabile dell’Istruttoria
(F.to Trovato Catalfamo Maria Lucia)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(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 € 3.100,00, al capitolo
n. 10720201 – Art. 1 – Imp. 26;

Novara di Sicilia, lì 27/01/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.01.2021 Al 10.02.2021
Novara di Sicilia, lì 10.02.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

