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

90
18/03/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

368
18/03/2022

Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA BUONI SPESA – MISURE DI SOSTEGNO AL
REDDITO – EMERGENZA SOCIO – ASSISTENZIALE DA COVID-19- DIRETTIVA
N.9515 DEL 01/04/2020 E DELIBERAZIONE COMITATO DEI SINDACI N.6 DEL
09/04/2020 – CIGZ47359A4ED -

Il Responsabile del Procedimento Amm.vo Maria Meli, sottopone alla Dott.ssa Angela Carrubba nella qualità
di Responsabile della P.O.n.6 ad interim conferita con D.D. n.27 del 19/01/2022, “Servizi Socio assistenziali,
Pubblica istruzione e Servizi culturali ed Eventi” - Direzione IV, la seguente proposta di Determinazione;
che:
ai sensi della Direttiva prot.n.9515 del 01/04/2020 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, il Comitato dei Sindaci del Distretto
Distretto D3 ha deliberato le rimodulazioni delle azioni previste nel Piano di Zona triennio
2013/2015 ed altresì implementazione 2013/2015, al fine di destinare specifiche risorse
all'attivazione di misure di sostegno al reddito per la copertura di spese familiari per il pagamento di:
➢ utenze domestiche;
➢ canone di affitto;
➢ acquisto farmaci;
➢ acquisto viveri, etc;
DATO ATTO che:
• la Direttiva Sindacale prot.n.8218 del 01/03/2022 indica che l'importo eventualmente concesso ai
richiedenti per quel che riguarda l'acquisto dei sopraindicati beni di prima necessità, debba riferirsi a
quanto stabilito per l'erogazione dei Buoni Spesa “Misure di sostegno all’emergenza socioassistenziale da Covid -19 del POC Sicilia”;
• all'uopo necessita, ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, provvedere alla stampa
di appositi carnet di Buoni Spesa;
• con note Prott.nn.0009148, 0009136 e 0009148 del 08/03/2022 sono stati richiesti per mezzo di
indirizzo pec alle sottoindicate Ditte appositi preventivi di spesa per la stampa di Buoni Spesa nella
quantità di n.10.000 da € 10,00 cadauno, fissando il termine di presentazione delle offerte entro le
ore 12,00 del 10 Marzo 2022:
◦ Ditta Tipografica “Grafica Russo” – Via C.Alberto n.167 – Canicattì;
◦ Ditta Tipografica “Idea” di Liuzzi Calogero – Via San Vincenzo n.25 – Canicattì;
◦ Ditta Tipografica “Edizioni Cerrito” S.r.l. - Via Ten.Chiolo n.16 – Canicattì;
• entro le ore 12,00 del 10 Marzo 2022, tramite mezzo pec è pervenuta la sola nota acquisita al Prot. di
questo Ente con n°9565 del 10/03/2022 della Ditta Tipografia “IDEA” di Liuzzi Calogero – Via San
Vincenzo n.25 – Canicattì, contenente l'offerta per la stampa di n.10.000 “Buoni Spesa” in carnet da
PREMESSO

•

n.10 Buoni da € 10,00 per la somma di € 850,00, oltre IVA al 22% di € 187,00, per la somma
complessiva di € 1.037,00;
RITENUTO per quanto sopra esposto di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del decreto
legislativo n. 50/2016, modificato dall'art.1 comma 5 – bis legge n.120 del 2020 e del combinato disposto di
cui agli articoli 27 e 30 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la
fornitura di lavori, beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013,
il Servizio di Stampa di che trattasi alla Ditta Tipografia “IDEA” di Liuzzi Calogero – Via San Vincenzo
n.25 – Canicattì,
l'art.1 comma 20, lett.h della Legge 55/2019 che introduce più di una modifica al testo del comma 2
dell'art.36 del Codice al fine di modificare le diverse modalità di affidamento “sotto soglia”, in particolare la
nuova disciplina prevede che per affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO

l'art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n.145 che per non incorrere nell'obbligo al MEPA per
l'acquisto di beni e servizi, ha modificato l'art.1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, innalzando
la soglia da 1.000 Euro a 5.000 Euro;
VISTO

l’art.51 della Legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n°
48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;
VISTA la Legge n.30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.;
VISTO

VISTO

l’O.R.EE.LL.;

RAVVISATA a

tal riguardo la competenza, ai sensi degli artt.13,14,15 del C.C.N.L.del 21.05.2018 e degli artt.10
e 18 T.U. delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con
Deliberazione della G.M.n.37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi
PROPONE

ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
APPROVARE

AFFIDARE,

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dall'art.1
comma 5 – bis legge n.120 del 2020 e del combinato disposto di cui agli articoli 27 e 30 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013, il Servizio di stampa di n.10.000
Buoni Spesa in carnet da n.10 Buoni da € 10,00 per la somma di € 850,00 oltre IVA al 22% di € 187,00,
per la somma complessiva di € 1.037,00 alla Ditta Tipografia “IDEA” di Liuzzi Calogero – Via San
Vincenzo n.25 – Canicattì;-CIGZ47359A4ED.
che:
la complessiva spesa di € 1.037,00 di cui € 850,00 imponibile oltre IVA al 22% di € 187,00 trova
copertura finanziaria nel Cap.1688 “Spese per trasferimenti dalla Regione – Legge 328/2000 –
triennio 2013/15 – integrazione – impegno n.551/2018 – Det.n.974 del 30/05/2018;
il pagamento della fornitura del Servizio di stampa dei Buoni Spesa, sarà effettuato dietro
emissione di fattura nei modi di legge e verifica della regolarità del DURC, ai sensi della legge
n.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

DARE ATTO

•

•

la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 –
bis del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.
ATTESTARE

Per i superiori motivi,

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 6 AD INTERIM

Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile della Posizione Organizzativa n.6, conferito giusta
determinazione del Segretario Generale n. 27 del 19/01/2022, legittimata, pertanto, a emanare il presente
provvedimento non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
NOMINA, ai sensi dell'art.5 della legge n.7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della
categoria di appartenenza, Responsabile del Procedimento la dipendente Maria Meli;
vISTA la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che
tengono conto delle direttive in merito impartite;
RITENUTO di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
a tal riguardo la propria competenza ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del
C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale di 
pendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 13/04/2018;
RAVVISATA

DETERMINA

APPROVARE,

ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della L.R. n.7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto e in
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
AFFIDARE,

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, modificato dall'art.1
comma 5 – bis legge n.120 del 2020 e del combinato disposto di cui agli articoli 27 e 30 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013, il Servizio di stampa di n.10.000
Buoni Spesa in carnet da n.10 Buoni da € 10,00 per la somma di € 850,00 oltre IVA al 22% di € 187,00,
per la somma complessiva di € 1.037,00 alla Ditta Tipografia “Idea” di Liuzzi Calogero – Via San
Vincenzo n.25 – Canicattì,-CIGZ47359A4ED.
DARE ATTO:

•

che la complessiva spesa di € 1.037,00 di cui € 850,00 imponibile oltre IVA al 22% di € 187,00
trova copertura finanziaria nel Cap.1688 “Spese per trasferimenti dalla Regione – Legge
328/2000 – triennio 2013/15 – integrazione – impegno n.551/2018 – Det.n.974 del 30/05/2018;

il pagamento della fornitura del Servizio di stampa dei Buoni Spesa, sarà effettuato dietro
emissione di fattura nei modi di legge e verifica della regolarità del DURC, ai sensi della legge
n.136/2010 sulla tracciabilità finanziaria.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 – bis
del decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i.
•

Il Responsabile del Procedimento
Maria Meli
Funzionario Posizione Organizzativa n. 7
CARRUBBA ANGELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

