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6" SETTORE SERVI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

R€sistro Deterntn"aoni n 7T6Jl a.l!fd-B--

DET. N' 42277 DEL
3 0 01c. 2013

OGGETTO:

Affidamento a|la ditta Graficamente di Gaetano Leone per la riproduzione di stampe, stampe al

plotter, controcopie e rilegature necessarie al Settore Servizi Tecnici.

-knpegno di spesa

{i



IL DIRIGENTE

Accertato che il 6" Settore Servizi Tecnici deve realizzarc opere destinate a riqualificare il
Patrimonio Comunale;

Avendo già proweduto alla rcalizzazione dei progetti, si rende necessario prowedere alla
riproduzione degli elaborati grafici progettuali dei suddetti lavori, per farli pervenire ai vari Enti
preposti al conhollo per il rilascio delie autoizzazionii

Ritenuto altresì potersi affidare la stampa e le rilegature del materiale di cui sopra mediante
affidamento diretto;

Visto l'art. 6 del Regolamento per I'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia,
approvato con Delibera di C.C. n. 143 de12711012009 che prevede che, in caso di fomiture urgenti
od in esclusiva, o ne1 caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla
comparazione delle offerte;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che
stabilisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per I'affidamento di
servizi e fomiture in economia, nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affrdare alla Ditta Graficamente di Gaetano Leone di
Alcamo 1a stampa del materiale necessario a1le condizioni di cui all'allegato preventìvo di spesa;

Visto, all'uopo, il preventivo di spesa pervenuto dalla suddetta Ditta in data 9/1212013, prot.
n.62411 arnrnontante ad€ 3.000,03 ly A22% compresa;

Preso atto che alf impegno della somma necessaria si potrà procedere con la disponibilità di
cu1

Ne Cimiteriale"
5.03 "Spesa per prestazioni di servizi per il servizioa1 Cap. 134330 Cod.

per il servizio Illuminazione
corso;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;

Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi

economia e per la disciplina dei contratti;

Vista la L. R. n.7/2002:'

Vistila L.R.15/03/1963. no 16 e successive
1

di Contabilità il quale dispone che in

ione del Bilancio in un periodo successivo

riferimento il PEG prowisorio si intende

i l'ultimo PEG definitivamente approvato;
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jVirto if comma 6 dell'art. 15 del vigente
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:"' :'''": :' ":ijalf inizio dell'esercizio finanziario



Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 16312006 e successive modifiche ed integrazioni, che

stabilisce i1 rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per

l'afiìdamento di servizi e fomiture in economi4 nonché 1'analisi del rapporto qralità prezzo;

Vista la delibera di G.M. n. 399 del 0611212013 con la quale è stato approvato il P.E.G.
2013t20ts;
Vista la delibera di C.C. n. 156 del 2811112013 di immediata esecuzione che approva il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 201312015;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta relativa al possesso dei requisiti in

ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e la certificazione della CCIAA,

contenente ii Nulla osta ai fini dell'art.10 dellaL.S7511965;

Vista 1a dichiarazione della Ditta di impegnarsi a rispettare g1i obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 modificato con D.L. 187 /2010;

Vista la comunicazione della Ditta dell'attivazione del conto dedicato;

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di affidare alla diua Graficamente Service di Gaetano Leone, Via

Mazzini,36 - Alcamo, i lavori di cui sopra;

di imputare la somma complessiva di € 3.000,03 IyA22% compresaf,liffilal Cap. 134330
Cod. Int. 1.10.05.03 "Spesa oer prestazioni di servizi oer il servizio Necroscopico
Cimiteriale"

eserc1zlo m corso;

3. di prowedere alla liquidazione del dovuto ad awenuta fomitura e previa
presentazione di regolare fattura.

IL RESPoNSABILE DEL pRoCEDIMENTO {'
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il servizio Il luminaz ione €



\TSTO DIRf,,GOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs no 26712000)

Alcamo, Iì
3 0 Drc 2013

IL RAGIONIERE GENERALE

ff" Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segreiario Generale, attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo, nonché sul sito web www.alcamo.tp.it, pretorio

di questo Comune in data e vi resterà per gg 15 consecutivi.

Alcamo, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati


