
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 45 del 18/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE CIG 
Z08255D677

Il Redattore: Dott. Francesco Scrofani 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
   Considerato che:

-  i  vari  uffici  di  cui  si  compone il  settore  Tributi  per  lo  svolgimento  dell’ordinaria  attività 
amministrativa  relativa  all'invio  di  inviti  di  pagamento  bonario  o  provvedimenti  di 
accertamento tributario e altro  utilizzano buste intestate con il logo del Comune di Ragusa;

Dato atto che la dotazione delle buste si sta esaurendo e, pertanto, trattandosi di un contratto di 
importo inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza richiesti dal “ Codice degli Appalti” approvato con D.-Lgs n. 
50 del 18 aprile 2016, si ritiene opportuno e conveniente, tenuto conto dell’urgenza nascente, dalla 
necessità di acquistare una fornitura di buste intestate  di formato cm 23 x 11 con finestrella  per 
l’espletamento di tutte  le  procedure amministrative legate  alla  gestione del  Settore,  procedere 
all’acquisizione  della  fornitura  in  oggetto con procedura negoziata  senza pubblicazione  di  un 
bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del richiamato decreto n. 50/2016;
Considerato che si è provveduto a richiedere un preventivo con nota prot. n. 115048 alla ditta 
Arti Grafiche con sede a Ragusa in via Roma, 6 P.I.VA 01009050889 e con nota prot. n. 115037 
del 16/10/2018 alla ditta Printart srls con sede in Corso Vittorio Veneto, 539 P.IVA 0169990880 
che hanno già effettuato forniture simili per l’Ente;   
Visto il  preventivo  della  ditta   Arti  grafiche,  assunto  al  prot.  con n.  115525 del  17/10/2018, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con cui la ditta si è resa disponibile 
ad effettuare la fornitura di n. 10.000  buste intestate  di formato cm 23 x 11 con finestrella  al  
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costo di € 400,00 + IVA al 22% ;
Visto il preventivo della ditta  Printart srls, assunto al prot. con n. 115531 del 17/10/2018, allegato 
alla presente per farne parte  integrante e sostanziale,  con cui la  ditta si  è  resa disponibile  ad 
effettuare la fornitura di n. 10.000  buste intestate  di formato cm 23 x 11 con finestrella  al costo 
di € 389,00 + IVA al 22% ;
Ritenuto opportuno affidare la fornitura di n. 10.000  buste intestate  di formato cm 23 x 11 con 
finestrella  alla ditta   Printart srls con sede in Corso Vittorio Veneto, 539 P.IVA 0169990880;
Visto  l’art.  1 comma 450 della legge 296/2006 modificato dall’art.  1 comma 502 della legge 
208/2015 che prevede, per acquisti di beni e servizi di beni pari o superiore ad € 1.000,00 ed 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Tenuto Conto che la spesa prevista è inferiore ad € 1.000,00 e pertanto è ammesso l’affidamento 
anche al di fuori del MEPA; 
Dato atto che, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato assegnato, con riferimento alla fornitura di 
n. 10.000  buste intestate  di formato cm 23 x 11 con finestrella , dall’Autorità per la Vigilanza sui  
Contrati Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice CIG: Z08255D677; 
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 
24 marzo 2017;
Visto l’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con 
deliberazione  del C.C.  n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività  
finanziarie nell’ambito degli obbiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento  in  ordine  della  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate 
e trascritte:

1) di effettuare l’affidamento diretto alla  ditta  Printart srls con sede in Corso Vittorio Veneto, 
539 P.IVA 0169990880 della fornitura di n. 10.000  buste intestate  di formato cm 23 x 11 
con finestrella; 

2) di impegnare l'importo di € 389,00 oltre IVA al 22% pari a € 85,58 per un costo complessivo 
pari a € 474,58 al cap. 1369 cod. Bil. Missione 01 Programma 04 Titolo 1 Macroaggregato 
03 3° Livello 01  4° Livello 02 5° Livello 001 del PEG (2018) scad 31/12/2018 dando atto 
che si procederà al pagamento a seguito dell’acquisizione della relativa fattura di n. 10.000 
buste intestate  di formato cm 23 x 11 con finestrella previa verifica del DURC e nel rispetto 
degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010;

3) Dare  atto  che  la  presente  determinazione  dovrà  essere  pubblicata   nel  sito  ufficiale  del 
Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi 
di gara e contratti”;

4) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'Art. 183, comma8, del D. Lgs. 267/00;   

Allegato parte integrante e sostanziale:
• preventivo prot. n. 115525 del 17/10/2018;

preventivo prot. n. 115531 del 17/10/2018; 

Ragusa,  18/10/2018 Dirigente
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SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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