CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

2
27/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

57
27/01/2022

Responsabile P.O. n. 2 "Canoni, Tributi e Riscossione"

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO E RENDICONTAZIONE
AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI ANNO 2016 E SERVIZI AGGIUNTIVI. CIG: ZAA3435FA9.-

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n 1885 del 02/12/2021 è stata avviata la procedura semplificata
prevista per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell'art 36 del nuovo codice degli appalti rubricato “Contratti sotto soglia”, in conformità alle linee
guida adottate, ex art 36 c. 7 suddetto decreto, dall'ANAC mediante RdO sul MEPA;
– che è stata avviata la procedura di gara iscritta con il numero 2934387;
– le procedure relative alla gara di appalto sono state espletate ai sensi del D.LGS n 50/2016
tramite il sistema elettronico MEPA;
- CONSIDERATO che con verbale di gara dell'11/01/2022 pubblicato all'Albo pretorio del
Comune il 12/01/2022 è stato proposto di aggiudicare la fornitura di stampa, imbustamento e
recapito, rendicontazione avvisi di accertamento IMU e TARI anno 2016 alla Ditta Fulmine Group
srl P.I. 05590500822 con sede legale in Palermo – Via Re Federico, 16/A che ha offerto il prezzo
unitario per plico di € 2,8571.
CONSIDERATO inoltre, che, per mero errore materiale, nella determinazione dirigenziale n 1885
del 02/12/2021 non è stata impegnata la somma di € 4.049,50 corrispondente all'IVA;
DATO ATTO:
– che l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice è subordinata alla
procedura di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria;
– che sono state effettuate le verifiche nei confronti della Ditta aggiudicataria e che le stesse
hanno dato esito favorevole;
RITENUTO pertanto, di aggiudicare la fornitura del servizio di cui sopra alla ditta Fulmine
Group srl, con sede in Palermo , Via Re Federico 16/A, P.IVA: 05590500822, per il prezzo
complessivo di € 17.880,60;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs n. 267/2000;
VISTI:
- il combinato disposto degli artt. 107 e 109. comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi
spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art. 1 51. comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;

- gli artt. n. 183 n. 1 84 e n. 1 85 del D. L.gs. n.267 del 18 agosto 2000. in materia di impegno,
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina l'attività negoziale;
VISTO il Decreto legislativo 18-07-2000 n. 267.
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con LR. 15/03/1
963 n. 16 e s.m.i:
VISTO le LL.RR. n. 48/ 1991, n. 23/ 1998 e n. 30/2000;
VISTO il Regolamento i Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. ILgs. 30.3.2001 N. 1 65 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la propria competenza al riguardo;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
DI AGGIUDICARE la gara per il “servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione
avvisi di accertamento IMU e TARI anno 2016 e servizi aggiuntivi. CIG: ZAA3435FA9”; alla Ditta
“FULMINE GROUP srl” con sede legale a Palermo in Via Re Federico, 16/A che ha offerto il prezzo unitario
di € 2,8571 per plico oltre Iva;
DI IMPEGNARE la somma di € 4.049,50 corrispondente all'IVA da versare che mero errore materiale non è
stata inserita nella Determinazione dirigenziale n 1885 del 02/12/2021, imputando al Cap. n 404 Tit 1 Missione
3, Programma 1, Macro 3 denominato “Spese di mantenimento Ufficio” esercizio provvisorio 2022;
DI DARE ATTO
- che il contratto di che trattasi è stato stipulato in forma elettronica sul portale Me.PA.
- che con propria determinazione dirigenziale n 1885 del 02/12/2021 è stata impegnata la somma presunta;
- che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
- che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio di Ragioneria
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