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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Premesso: 
 - che  la L.R. 2/1/1979 n. 1, art. 6, ha attribuito ai Comuni,  le competenze di cui alla L.R. n. 68 
del 7/5/76, riguardante l’erogazione del contributo per l’acquisto di libri di testo, buoni-libro, agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado; 
 - che il contributo viene reso mediante la distribuzione di buoni libro o cedole librarie;   
Considerato che è stata esaurita la scorta delle cedole librarie da distribuire agli alunni e, 
pertanto, si rende necessario ed urgente provvedere alla fornitura di n. 6000 buoni-libri a colori,     
di  cui: 
- n. 2000 del valore di € 61,97 da destinare agli alunni iscritti al primo anno della scuola 

secondaria di primo grado; 
- n. 4000 del valore di € 41,32 da destinare agli alunni iscritti al secondo e terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado; 
Atteso che ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 non sono 
attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici (Consip), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire 
alle quali poter eventualmente aderire; 
Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione 
del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni della categoria merceologica 
di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento, e in ogni caso ai sensi del comma 
450 della L.296/2006, l’obbligo di ricorso al Me.Pa è disposto per importi pari o superiori a  € 
1.000,00;  
Dato atto che con il presente provvedimento si intende avviare la procedura relativa alla fornitura 
delle cedole così come sopra descritte, facendo ricorso all’affidamento diretto  ai sensi del D.lgs 
n.50/2016, che all’art. 36 comma 2 lettera a) prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di 
procedere all’affidamento  di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;    
Visto che la scelta della procedura mediante affidamento diretto rispetta i principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione previsti dall’art. 30 del nuovo codice degli appalti, così da 
rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto appunto dei 
principi generali  sanciti dal codice degli appalti, D.lgs. n. 50/2016; 
Atteso che  è stata effettuata una indagine di mercato ed è stato chiesto ai seguenti  operatori 
economici operanti nel territorio,  di formulare un’offerta: 
- Ditta PAPER SERVICE – ALCAMO   (nota prot. n.36219 del 20/07/2016) 
- Ditta DIA COMMUNICATION – ALCAMO   (nota prot. n.36219 del 20/07/2016) 
- Ditta STEDICA PUBBLICITA’ – ALCAMO    (nota prot. n.36219 del 20/07/2016) 
- Ditta STILOGRAFICA – ALCAMO    (nota prot. n.36219 del 20/07/2016) 
- Ditta TIPOGRAFIA ZANGARA – BAGHERIA ( nota prot. n. 38371 del 04/08/2016) 
- Ditta GRAFIPRINT-TIPOGRAFIA DIGITALE-STUDIO GRAFICO- TRAPANI (nota prot. n. 38374 del 

04/08/2016); 
Rilevato che all’invito ha risposto soltanto la ditta Paper Service di Conticello Ilenia con sede in 
Alcamo, inviando un’offerta per un importo pari ad € 520,00 oltre iva 22%, acquisita agli atti di 
ufficio in data 03/08/2016 con prot. 38265 che si allega in copia per farne  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ritenuto procedere all’affidamento diretto alla ditta PAPER SERVICE in quanto l’offerta oltre ad 
essere l’unica risulta essere  congrua e vantaggiosa per questo Ente, corrispondente alle 
caratteristiche richieste per la  fornitura, secondo l’elaborato predisposto dall’Ufficio istruzione; 
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Vista l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il legale rappresentante 
della Ditta” Paper Service” rende le dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D. lgs n. 50/2016, in 
merito all’iscrizione alla camera di commercio e alla  tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Dato atto che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. Z531B2C4AC presso 
l’ANAC; 
Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare anche alla 
spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno dello stanziamento nel bilancio 
dal capitolo  141430 denominato “spesa per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” 
codice classificazione 4.06.01.103 e codice di piano finanziario IV° livello “altri servizi”   
1.03.02.99.000 per - € 6.500,00 al capitolo 141420 denominato “ spesa per acquisto beni per 
l’assistenza scolastica” - codice classificazione 4.06.01.103- codice transazione elementare 
1.03.01.02.000  . IV° liv. “altri beni di consumo”per + € 6.500,00; 
Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale ove la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da nome 
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; 
Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 
dell’art. 163 del D. lgs 267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, 
è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed, in generale, limitata 
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi  
all’Ente”in quanto la mancata adozione della stessa provocherebbe un danno patrimoniale certo e 
grave all’Ente derivante dall’impossibilità della gestione dei servizi obbligatori in questione con 
possibile azione di rivalsa nei confronti di questo Ente da parte degli aventi diritto; 
Vista la D.G. n. 336 del 12/11/2015 di approvazione PEG 2015/2017; 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 
del PEG 2016; 
Vista la L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 50/2016, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
           DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 
della Deliberazione Commissariale n.32 del 04/02/2016, allo storno dal capitolo 141430 
denominato “spesa per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” codice classificazione 
4.06.01. - 103 e codice di piano finanziario IV° livello “ altri servizi” 1.03.02.99.000 per - € 
6.500,00 al capitolo 141420 denominato “spesa per acquisto beni per l’assistenza scolastica” 
- codice classificazione 4.06.01.103- codice transazione elementare 1.03.01.02.000  IV° liv. 
“altri beni di consumo” per + € 6.500,00;  
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3) di avviare  l’affidamento della fornitura  dei buoni-libri alla    Ditta PAPER SERVICE di 
Conticello Ilenia con sede in Alcamo, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
 4) di procedere all’affidamento diretto ad un solo operatore economico; 
 5) di impegnare la somma di  € 634,40 IVA inclusa sul capitolo 141420 “Spesa  per acquisto 
beni per l’assistenza scolastica” classificazione 4.6.1.103 – codice transazione elementare 
1.03.01.02.014 “Stampati specialistici “– livello v° del bilancio d’esercizio in corso;  
 6) di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che: - il fine che si intende perseguire con 
il contratto è quello di garantire il diritto allo studio tramite la distribuzione delle cedole librarie; -
l’oggetto del contratto  consiste nella fornitura  delle cedole stesse (buoni-libro) agli alunni della 
scuola media secondaria di I grado; - il valore massimo della fornitura è pari ad € 634,40 iva 
inclusa al 22% come da preventivo  pervenuto agli atti dell’ente in data  03/08/2016 con prot. 
38265 ;- la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi , ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016; 
7) le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente provvedimento a cui è stato 
assegnato il codice  CIG Z531B2C4AC; 
8) di approvare la dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del 
servizio ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136; 
 9) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 
163 del D.lgs. 267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa potrebbe arrecare danni 
patrimoniali gravi e certi all’ente per le motivazioni espresse in premessa; 
10) di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare 
documentazione fiscale e solo a seguito verifica di regolarità DURC; 
11) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per quanto di  
competenza; 
12) di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno in          
corso; 
13) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 
Regionale n. 22/2008 e ss.mm.ii sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi  all’Albo Pretorio del 
Comune di Alcamo e sul sito web – http://www.comune.alcamo.it . 
 
 
 

 
       L’Istruttore Amministrativo                                              l’Istruttore Direttivo Amministrativo 
           f.to   Angela De Blasi                                                                 f.to   Elena Buccoleri 

 
 
 
 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 4.06.1.103 ai sensi di 

quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

http://www.comune.alcamo.it/

