COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Pagsp a VocazroNE TuRrsuca
D. A. 2101 del 02/t2/2011

eÒG
SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

,. 9r3
Registro Gen.le di Segreteria n. b /_'t)

I)eterminazione

ffii€JÀ>u:s

Oggetto: Fomitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali, compreso trasporto. Assunzione
impegno di spesa ed indizione Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi del_vigente
Re-golanrento Conrunale per la Fornitura di Beni e Appalti di Servizi in economia ( art. 125 del D.L.r'o
16312006 e ss.mm.ii.) - (CIG n. ZF2l 688l- 83) -

II, RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA I'allegata proposta di Deterrninazione di pari oggetto.
VISTI:
-l'art. 125 del D.L.vo 16312006 e ss.rnm.ii.
-l'aft. 3, left. g) e l'art. 6,c. I, del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni

e Appalti

di Servizi

in econorlia:
- il vigente Reqolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. I 83, c. 6, del D.L.vo 26712000 e ss.rnrn.ii. ;
- l'attest:rziorre di copertura finanziaria. resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/91 e s.rn.i. ;
- ii provvedimento sindacale n.23 dci -10.09.2015 di proroga della nomirra di Resporrsabile del Settore I
rrclia pers.'rna t.lel sonoscriflo.
RITENUTO di dover disporre in rrerit,-r. adottando apposito provvedimento.

DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivicomprese le nrotivazioni
cli tatto e di diritto, avente ad oggetto; "[iomitura di materiale di cancelleria per gli uffici conrunali, cornpreso
trasporto. Assunzione impegno di spesa ed indizione Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario,
ai sensi del_vigenteRegolamentoComunaleperlaFonrituradi Beni eAppalti di Servizi ineconomia(art. l2-5
,Jel D.t..vo 16312006 e ss.mm.ii.) - (CIG n ZF2l688F83)".
- I)i trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore
1r|opria cornpercnza

II Econornico-Finanziario
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Proponente: ANNA sErDrrA,
rstruttore Amministrativo,
Responsabile der procedimento.
oggetto; Fornitura di materiale
di cance lleria per gli uffici comunari,-compreso
di spesa ecl indizione Procedurai*goriatr--"iirri"
traspofio. Assunzione impegno
èJttimo. riauc#";;;;i';"rsi
der_vigente Regorarnento
ai eenie apparti ai s"*i,i i,iJo,o*iu
1 a.t rziaei b.r-.uo raslzooae
si rnm.ii.)

,t;:[::2fff;Jilffi".,*
Premesso:

contratto rerativo

arraffidamento dena rornitura
cri materiare di
x1,s:,:,1i"'1i.'J;i',iril?
oFFrcEs.r.l.consedea pur",,noìn",,:"8JjffiJl1ìlJXl",":l'1;i".
":fi::,,i'
in data 16.06.20r+.o, r"'oin"
*uu

- clre, peftanto, è,recessario
p;;;;";" a porre in essere c
fornilura , al fine digarantire
rriàg"ì"* p.osieguo della stes#anto necessario per l'affidanrento clelra suticletta
- clte Ia presuntiva spesa
necessaìia pu cletrri":glr,iJ*l1:
o:r..,na ner capirorato d.Apparro
- agri arri _.
ilil';lil:'."5;j,ll,l1'oo rvA compresa ar 22% - à,ne da apposita NTugi,,. di rnercaro p,.àirpo,,,
- clie cotr atto cli G'c'
n' 155 del 27'10'2075,di immediata
es.ecuzione, è stata asseg.ata
Settore' I Servizi Arn^ministrativi
ar Responsabire crer
la sonlma necessaria ar
fine di porre r,i
per adclir e.ire all'affidarnento
gri
adenrpiménti
oeita ro,ritr.u ai .t . t.a;;i'?o*r"
necessari
"*"* "ài n. 5 I 9
- clre la sLiddetta spesa (€' l0'980,0u
tazioneirp"gr""
der27 .r 0.20 r 5);
imputazionl-'urì,ir,.*"nro
^r,yA "r;;;;;;t.fu".a
,'./§,,u,.,o Ér;;i;;;;ì. i',,,,,0,, n. r.0r .02.02/2
,,52","
del ll.L.ro 267/2000e ss.mm.ii. <'tt LvJtL r ,, qove tare somma sarà impegnata ai sensi
jgl.
,l"li.r;.
c. 6
DATO ATTO:
- che' per l'acquisizione clella forrrrrtlra
in questione, non è opportuno
procedLire di gara aperte
ricorrere al.espletanrento crere
o ristrette i* quanto: a) tali piocedu.e.i"'hi.donor.rpl'ài
cotr le esigenze rli approvvigionamerr,.ii.qr"rti',oTr;i;;;;r",,,
sviruppo no, cornpatibiri
;;',.
r;;;ltiloricità
l':i:"ì;ti"ìì,ìl.l"i:;:::ll* ."p-"ì,'.i u,ro,." a"rr;i,p"n" olìru ro.ni,,ra di che i,uttu,i; per rari pr.ce.crure
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tipo,ogia di spcsa nci ,imiti
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a mezzo e!,rtimo
comma r, crer r ise,re
:1:,],.,:u.( arr. r:s. c. q
e ri. ,r*r
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RITEIvuTo' peftanto--' necessario
inrlire Procedura I'{egoziata
\rserìteRegolanretrtoc-'omunalep"tioì'o*i1*ai,É.i1
mediante cottimo Fiduciario,
i"oo*,r, di Serviziir'"i"i"r;r, per ai sensi crer
r.atfìcJarnenro
fflli;lil{i':il;':n;:';::r,:
pre,ia ,,.un,ion"

":::,i;;:::ii';::,:;:;I!,;#:;,i;;;-"2::;;K{;:,!,,ffwo,,o,

VISTI:
* I'aft. I25 del D.L.vo
16312006e ss.niin.ii.;
- ir vigente Regoramento conru*r"
per ra Fornitura di Beni
e Apparti di sen. . .
D'L'vo 163t2006.e s'm'i) - upp.ou*o
22 del 30'01'2010 e t"""tti'uurnJnte con ano di c.c. n. 35 der zi.?rqioìslil?,iH:"1#;",.T.,1r,j*r;:
moaincato ed rntàg.uto con
atro di C.ò. n.23 crer
disciplina le rnodalità l" pto"td"t
23.07.2012 _ che
oa uootta,";.-r'"ffìdlmento
"
in econonria;
Àilri*rii*" di Beni e Apparti
di Sen.izi
- il vigente Repolamento Comunaie iliContabilità;
r8:, c.6,"delD.L.vo ;;;Cò;';i.nrn.ii.
.L'un
;
r''un)iu'io, ,."'u ai sensi dell'art.
55, c. 5 dera L. t42n9s0ner
l]Jtl"r%1':':".ii::*."'u
tesro recepito dara

;"lii,i:::ìt;::?":',:'ffi';,#àf;J#r'i;'-1lrr*il:i"*"

derra nomina di Responsabire
crer Senore r

,era

TUTTO CIO, PREMESSO
E CONSIDERATO
Propone ar Responsatrire der
settore r- servizi Amministrativi
Per le motivazioni di cui in premessa
:

:ilT*-.XffijiftJilli:'J:ij,lXlo
b) di impegnare - ai sànsi

e

didiriuo dicuia,a pafte inrroduniva

derra presente proposra,
che ne

d"ll;u;;"ilt,:.-u,der D.L.vo 26]!20.0g-_ra
compressiva somma di
€. r0.980,00
;:l,Bffi,Jl t,ilA;"i#,,|;:?,;t.; ". r.oi.oi.oazà"jri",","i,io n,un,iulià1u"."..i, o 20t6,compreso
" ,t;:::"Xr,,:ff
1 prenotcr:iot,, ii,prgno n. 5 r9
der ,r]L;,r:"r
esecuzione, )
X,;T:ir; *.irri:imil:in,:,:n;;
c) Di indire procedura Negoziata
mediante Cottimo Fiduciario,
clomurtale per la Fo-nritura
ai sensi del vigente Regolamento
di E"rlì'aroarti di s.*i.ì^rr-."ono,riu,.p",
rtttttc,riulc,ii ctrrtc.e.llerio per
ttrr,àu,,.nt o dera.foitittr"cr
di y]|iri tomunali.. ro*pr:nro
rler

l-ttJ,iH*::1Xì3T.i-i:'iilji:'f"'" -

per t'impo.to

trosport() _ meglio specificata
nel Capitolattt
è.'q.ffi0,00"'*";1"." rvA con ir criterio tri

ai

d) Di approvare i seguenti utti,
a.p.-lrifati agli atti d,ufficio:

ll ff:[11T,ilfi:i"i1;Xl[-,"J;ft;,p;;i ;;;"#

3)

schema moclello

jsi

Amministrazione e

ra critta

rornitrice;

di
e) Di diramare invito a produrren_"".ìprrrone alla gara.
otr.,t*'i".-l'affiaam'entl deila
anza

I romltura
fonritura di
settore, giusto elenco depositato
diche
chetrattasi
trattz a n. 6 ditte operanti
rgliotiid,ufficio.
nel
f) Di dare atto:
- che
de'e ditte invitate è depositato
agri atti d,ufficio;
- che''erenco
ai sensi dell'ar'
l"n' iiì"ì o'l-luo rovzoòà"..m.i.,
.13.':'z'
dei soggetti che sono stati
irdiritto a*accesso in rerazio,e
invitati p,.*:",,ru.. offerta
a*ererrco
ail'erenco-a.;
,oggetii-.tr. tunno prese,tato
'
" deue
ofrèrta e
orrerre
#*'i;;fi;,;:1::;;?:;;i;I:*,1oi,,n".."n,,zione
in rerazione are orÀrti
- che le rnodalità cli.esecuziJrie J.f l""iir,.,,irura
di cui al preser atto nonché
stessa resta re-eolata darcapitora,o
Ia riquidazione deila ftrrpl1,.,rn
à:Àrprr,"
,;;;;ilur[,""ntt
- che l'Econorno cor.rrtrnale
gestirà r'"ti'it,, relativa
urri".aìrurione,-1il1conser'azione
cancelleria, cot-si come-ì,,..,'ir.
ed ara distribuziore
net
crer
Titolo
iil-; 59 del vi-eenre À.golu,re,,to
l,;,H,J,hJi
Co.runate cli
- clre la fornra contrattuale
sa.rà que,a prevista.a*afi.
44. punto3, der vigente
Disciplina dei contratt i
Resoli
' meJianle 's:"tirri'r, privata nor, ,q'r,ii,i,'iatct crct ,r§,rorrì,ìrii;:::;#Hrare per ra

;;;;;;';
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wsrA la Determinazione che pretecle del Responsabile del Settore I , avente per oggetto: ..Fornitura
cli
materiale di cancelleria per glr Lrffici comunali, compreso trasporto.
Assunzione impegno di spesa etl
indizione Procedura Negoziata me«liante cottimo Fiduciario,
ai sensi del-vigente Regolamento Cornu,ale
per la Fornitura di Beni e Appalti di servizi in economia (
art. 125 del D.L.vo 16312006 e ss.rnm.ii.)
(CIc n. ZF216BBF83)".
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lla

In relazione al disposto dell'art.

15

r. cc,mrna 4. del D.L.vo

del r g Agosto

2000,

n.267

APPONE

Il r,'isto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura frnanziaria della spesa
1,,-:r €. 10.9g0,00
f()

I
la

o

L'irnpegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183, c.6, del
D.L.vo267/2000rè registrato sull'intervento
n' l'01'02'02 cap' 2 dell'esercizio finanziari_o 2016, compreso nel
Bilancio pluriennale 201s/2017, in voce
" spese di nmnreninterto e di
funzionornertto degli
àt ,. srqa" 127.10.2015
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