
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 208 del 25/10/2018

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

  
 

OGGETTO: CELEBRAZIONI DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2018.
AFFIDAMENTO FORNITURE A DITTE DIVERSE.
CIG:Z11257D7B7

Il Redattore: Iacono Maria Concetta 

Premesso che:
L' Amministrazione, come ogni anno, per le cerimonie commemorative dei Defunti 
del 2 novembre p.v. , necessita di fornitura di corone e cuscinetti di fiori per il 
cimitero di Ragusa centro, Ibla e Mariana di Ragusa, del supporto di un impianto di 
amplificazione con assistenza per la celebrazione della Santa Messa;
Considerato che la Prefettura sta organizzando per il 4 novembre p.v. la celebrazione 
del giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che si svolgerà presso il 
Sagrato di San Giovanni, con una sobria cerimonia in ricordo dei caduti. 

Dare atto che il prefetto S.E. Filippina Cocuzza, ha richiesto al Sindaco una 
compartecipazione alle spese legate all’organizzazione dell’evento consistenti 
nell’acquisto di tre corone di alloro, provveddere alla stampa di manifesti ed 
inviti, la fornitura di un impianto di amplificazione con assistenza e 
l’accompagnamento musicale;
Accertati i tempi ristretti per reperire il materiale ed i servizi richiesti e tenuto 
conto che trattasi di contratti di importi inferiori alle soglie comunitarie, 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 è 
reputato opportuno procedere all’acquisizione delle forniture tramite procedura 
negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e mediante affidamento diretto 
secondo il disposto dell’art. 36, comma 2 lettera a) del richiamato decreto n. 
50/2016.
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Dato atto che al fine di provvedere alla stampa di n. 50 manifesti sono state 
invitate tramite lettera inoltrata il 18/10/2018 prot.n.116332 le seguenti ditte: 

TIPOGRAFIA BARONE & BELLA - Zona Industriale III Fase – Ragusa
TIPOGRAFIA OCCHIPINTI CINZIA - Via G. Carducci N. 76 – Ragusa
PRINT ART – c/so Vittorio Veneto n. 539– Ragusa
Per la fornitura di fiori e corone di alloro e sono state invitate tramite lettera 
inoltrata il 18/10/2018 prot.n. 116399 le seguenti ditte:
FIORI IBLEI – via G.Carducci n. 115 – Ragusa
FIORERIA FATE DEI FIORI – Viale Europa n. 51 – Ragusa
FLORAL DESIGNER – Viale Dei Platani n. 135 -Ragusa
TULIPANO NERO – C/so Italia n. 34 - Ragusa
IL TEMPIO DI …IGNAZIO RUTA- Via Carducci n. 96- Ragusa 
Per il servizio di amplificazione con assistenza sono state invitate tramite lettera 
inoltrata il 18/10/2018 prot.n. 116381 le seguenti ditte:
RADIOFRANCO – C/so Vitt.Veneto n. 568 – Ragusa
C.R.E.A. s.n.c. Via U. La Malfa n. 47 – Ragusa
DITTA IL LED – Via U. Giordano n.23 – Ragusa 
Per l’accompagnamento musicale è stata invitata l’Associazione Culturale Musicale 
San Giorgio 1892 con sede a Ragusa via Dei Sospiri n. 40, unica associazione 
musicale esistente nel territorio comunale; 
Visti i preventivi acquisiti al protocollo dell’Ente per la stampa dei manifesti:
prot. n. 0118811/2018 Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892 € 
1.045,45+ € 104,55 IVA 
prot. n.011863/2018 Tipografia Barone & Bella € 320,00+€ 70,40 IVA 
prot. n. 0114529/2017 PrintArt €350,00+€ 77,00 IVA
Dato atto che per la fornitura dei fiori e delle corone è pervenuta l'offerta della Ditta 
Fiori Iblei di G. Lorefice & C. s.n.c. € 2.270,00+€ 500,00 IVA (protocollo n. 
00118261/2018; 
Daro atto che per la fornitura del servizio di amplificazione è pervenuta l'offerta 
della Ditta Radio Franco di Italo Gozzi € 600,00+€132,00 IVA (protocollo n. 
0116786/2018) 
Verificato che l'offerta più bassa per la fornitura della stampa dei manifesti è quella 
della Tipografia Barone & Bella con sede a Ragusa Zona Industriale III Fase;

Ritenuto di affidare le forniture alle ditte che hanno presentato offerte e, pertanto alle 
ditte: 

1. Fiori Iblei di G. Lorefice & C. s.n.c. con sede a Ragusa Via Carducci, 115;
2. Radio Franco di Italo Gozzi con sede a Ragusa C/so Vitt. Veneto, 568;
3.Barone & Bella con sede a Ragusa Zona industriale III Fase;
4. Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892 con sede a Ragusa via 

dei Sospiri, 40;
Che l’importo complessivo della fornitura è di € 5.042,40 ( € 4.235,45 +€ 806,95 
IVA)

 Dare atto che:
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-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;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Dato atto che attraverso il Simog è stato acquisito il codice identificativo di gara 
CIG: Z11257D7B7;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. 
n. 19 del 24 marzo 2017;

                                                              DETERMINA

1) Per le fatte premesse, affidare la fornitura di quanto necessario per le celebrazioni 
del 2 e 4 novembre 2018 alle seguenti ditte:

· ditta Tipografia Barone, Bella & C. s.n.c.con sede a Ragusa – Zona Industriale 
III Fase per fornitura dei manifesti e biglietti d’invito con buste per l'importo di 
€ 390,40 I.V.A. compresa. 

· ditta Fiori Iblei di G. Lorefice & C. s.n.c. con sede a Ragusa Via Carducci, 115 
per la fornitura di corone e cuscinetti di fiori per l'importo di € 2.770,00 I.V.A 
compresa. 

·ditta Radio Franco di Italo Gozzi con sede a Ragusa C/so Vitt. Veneto, 568 
fornitura impianto di amplificazione con assistenza per l'importo di € 732,00 
I.V.A. compresa. 

· Associazione Culturale Musicale San Giorgio 1892 con sede in via Dei Sospiri, 
40 accompagnamento musicale per l'importo di € 1.150,00 

2) Impegnare la somma complessiva di € 5.042,40 I.V.A. compresa imputandola per
€ 5.000,00 al Cap. 1377 Cod. Bil. 01.11.1.03.02.999- Scadenza anno 2018 
€ 42,40,00 al Cap. 1170 Cod. Bil. 01.01.1.03.01.02.999- Scadenza anno 2018.
3) di dare atto che si procederà al pagamento dei superiori affidamenti a seguito 
dell'acquisizione delle relative fatture previa verifica della regolarità DURC e nel 
rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010;

4) di 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, comma 8, 
D.Lgs. 267/00;
- di nominare RUP del procedimento relativa alla procedura di cui al presente atto la 
sig.ra Maria Iacono dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco.
- dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all'ufficio internet pe la 
pubblicazione sul sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Bandi di gare e 
contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013. 
 

 

Ragusa,  25/10/2018 Dirigente
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LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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