
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 74 del 07/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 116 RISME DI CARTA PER 
FOTOCOPIATRICE CIG Z64261FFBD

Il Redattore: Criscione Concetta 

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;

-  che  la dotazione della carta per fotocopiatrice si sta esaurendo;
DATO ATTO che,  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,  nelle  more 
dell'affidamento definitivo  nel più breve tempo possibile, in vista della bollettazione Tari, le risme 
di carta occorrenti 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 alla ditta Alì Corrada che ha già 
effettuato forniture simili per l’Ente;   
VISTO  il  preventivo  di  spesa  trasmesso  dalla  ditta  Alì  Corrada  assunto  al  prot.  con  num. 
138498/2018, depositato agli atti di questo ufficio;
TENUTO  conto  che  la  ditta  Alì  Corrada  con  sede  a  Ragusa  in  via  del  Melograno  18  –  P.I.  
00180270886 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di n. 116 risme di carta per un costo di € 
288,53 oltre  IVA per € 63,47 per un totale di € 352,00;
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);
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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 suddetta 
procedura, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice 
CIG: Z64261FFBD; 
RICHIAMATO l'art. 163, comma 2,del TUEL 267/2000, che disciplina la gestione provvisoria del 
bilancio;
DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra richiamati;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO  il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Dato atto che la presente determinazione 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;

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

1) di  effettuare  l’affidamento  diretto  alla  ditta  Alì  Corrada  con  sede  a  Ragusa  in  via  Del 
Melograno, 18 P.I. 00180270886 della fornitura di n. 116 risme di carta per fotocopiatrice;

2) di  impegnare la  somma complessiva di  €  352,00 IVA inclusa  per  €  63,47 al  cap.  1369 
bilancio 2018 peg 2018 Codici bilancio 01041030102001  SCADENZA 31/12/2018  dando 
atto che si procederà al pagamento a seguito dell’acquisizione della relativa fattura previa 
verifica del DURC e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010;

3) 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, coma 8, del D.lgs 267/2000; 

 

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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