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 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la Determina Dirigenziale n. 1011 del 17/06/2016 dall'oggetto: “Impegno di spesa per acquisto 

carta A/4 e A/3 avvio di procedura in economia tramite RDO per il 3° Settore Servizi al Cittadino” 

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/06 Lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione 

consiliare n. 143 del 27/10/2009 , il quale : 

all'art. 5 prevede che per i servizi inerenti alla propria attività quando non è possibile o conveniente il 

ricorso alla trattativa privata o a pubblici incanti il Comune può effettuare i economia spese concernenti 

lavori provviste e servizi per gli interventi previsti nel successivo art. 6; 

 all'art. 6 punto 11) spese varie d'ufficio cancelleria; 

 all'art. 12 che regolamenta le gare ufficiose; 

Ritenuto, quindi di ricorrere ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 448/2001 e successive 

modifiche e i. al MEPA per effettuare un confronto di offerte per la fornitura di carta A/4 e A/3 per il 

Settore in argomento; 

Vista la  R.D.O.  N. 1235883 con la quale sono state invitate tutte le 613 ditte iscritte nella categoria 

merceologica di riferimento sul MEPA, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, al fine di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ente rispetto 

all'importo a base di gara pari a € 2.666,55 iva esclusa, alla quale solo 8 (otto) hanno presentato la loro 

offerta: 

1 CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE; 

2 GALLI FRANCESCO 

3 MILAZZO NICOLA 

4 CARTOLIBRERIA BARTOLOZZO ENRICO 

5 SCIBILIA SRL 

6 CENTRO UFFICIO DI LONGO SALVATORE 

7 TIPOGRAFIA DEL VESPRO 

8 PAPERSERVICE DI RAPISARDA RODOLFO 

Viste le singole offerte, la ditta:  CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE risulta essere 

quella che ha fatto il prezzo più basso; 

Acquisito il CIG. n. Z801A31313 Da utilizzare anche ai fini della tracciabilità finanziaria prevista dalla 

L. 136/11; 

Acquisita tramite portale Mepa tutte le dichiarazioni  necessarie a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione di cui alla L. 136/2010 all'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell'art. 38 del 

D.L.gs.163; 

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante portale Mepa secondo le regole che lo disciplinano; 

- Visti: 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 

 Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 



 

 

dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”;  

- il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile  nell'anno in corso; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per  i motivi citati in premessa: 

 

Di aggiudicare definitivamente la fornitura di carta A/4 e A/3 come da offerta allegata alla 

presente, alla Ditta  CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE  di Militello in Val di 

Catania (CT) Via Umberto I, 124  P.I. 04406950875; per un importo di € 2.526,12 più Iva al 

22% per un totale di € 3.081,87 con una percentuale di ribasso del 5,2663%; 

Di impegnare la somma di € 3.081,87  (IVA compresa trattasi di Iva istituzionale) nel modo che 

segue: 

in quanto a € 1.871,87 sul cap. 142720 cod. classificazione  12.7.1.103”Spesa per acquisto beni 

per i Servizi al Cittadino” Cod. transazione elementare 1.03.01.02.001  del bilancio esercizio 

finanziario in corso; 

in quanto a € 740,00 sul cap. 135620 cod. classificazione 14.01.1.103 “Spesa per acquisto beni 

servizio artigianato” cod. Transazione elementare  1.03.01.02.001; 

in quanto a € 470,00 sul capitolo 142520 cod. classificazione 12.1.1.103 “Spesa per acquisto beni 

per il servizio asili nido”Cod. Trans. Elementare 1.03.01.02.001 del bilancio esercizio finanziario 

in corso; 

Di dare atto che la differenza di € 171,33 rispetto all'impegno preso può essere portata in 

economia sul capitolo 142720 cod. classificazione  12.7.1.103”Spesa per acquisto beni per i 

Servizi al Cittadino” Cod. transazione elementare 1.03.01.02.001  del bilancio esercizio 

finanziario in corso;  

Di provvedere al pagamento del servizio suddetto previa Determinazione Dirigenziale di   

liquidazione dietro presentazione di regolare fattura; 

Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

L’ISTRUTTORE AMM.VO                                 F.to:           IL FUNZIONARIO DELEGATO           

   Rag.  Maria Stabile                                                  Dott.ssa Vita Alba Milazzo    

 


