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COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania

AREA IV – POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

n. 90

Data 19.12.2019

Registro Generale

n. 952

data 20/12/2019

Impegno spesa per la fornitura di ticket- grattini per le soste a tempo –
OGGETTO

affidamento diretto alla ditta Turolla Antonio.

CIG

ZE12B4CCD9

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la delibera di Giunta municipale nr. 128 dell’11 dicembre 2019 con la quale sono state istituite
in via sperimentale aree di sosta a pagamento nella piazza Vespri e in via Trigona;
Recepite le nuove direttive dell’Amministrazione comunale in merito a zone, orari e scadenze delle
limitazioni alla sosta;

Considerato che si rende necessario acquistare i ticket – grattini quali dispositivi di pagamento
della sosta a tempo;
Visti gli articoli:
• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e
responsabilità dei Dirigenti;
Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
• ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge
n. 145/2018 (legge di bilancio dello Stato per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore
ai 5.000 euro non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a 5.000 €;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) del d.lgs. 50/2016;
Dato atto che è stata svolta una indagine esplorativa tramite consultazione di listini su internet
finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, ed è stata visualizzata la proposta del
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seguente operatore economico: Turolla Antonio nato a omissis, con con sede legale in via
Guglielmo Carpioni n. 1– Roma – codice fiscale omissis – p.iva omissis;
Vista l'offerta di preventivo pervenuta dal suddetto operatore relativamente alla fornitura di n.
5.000 grattini con le seguenti caratteristiche: formato 75x150, carta patinata da gr. 200,stampa a
colori solo fronte, sovrastampa fronte oro con numerazione progressiva in nero, al costo di €
600,00 + iva, oltre a spese di spedizione pari a € 15,00 + iva, per un totale di € 750,30;
Vista la dichiarazione sostitutiva del titolare della ditta relativamente al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Preso atto con la suddetta dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione al registro delle imprese presso
la Camera di Commercio di Roma al n. omissis;
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
numero di protocollo Inps 17927991, con scadenza 4.3.2020, e che lo stesso risulta REGOLARE;
Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Rilevato che non risultano annotazioni nei confronti della ditta al casellario Anac;
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 750,30 iva
compresa;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i
servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Dato atto che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore
inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare dispositivi per il pagamento
delle soste a tempo;
 l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 5.000 ticket – grattini;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
 il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
d.lgs. n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il provvedimento sindacale nr. 21 del 3 luglio 2019, di nomina del funzionario responsabile
dell’area IV - polizia municipale;
Ritenuto sussistere i presupposti per procedere all' impegno della spesa,

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa richiamate con valore integrante e sostanziale:

determina nr. 90 del 19.12.2019 – Comune di Mirabella Imbaccari - Area IV polizia locale – pag.3

1) di affidare la fornitura di n. 5.000 ticket grattini, in premessa meglio descritti, alla ditta

Turolla Antonio con sede legale in via Guglielmo Carpioni n. 1 – Roma;
2) di impegnare la spesa di € 750,30 - iva compresa, al cap. 920 del corrente esercizio

finanziario 2019;
Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2019
920

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

ZE12B4CCD9

2019

CUP

Creditore

Ditta individuale Turolla Antonio con sede legale in via Guglielmo Carpioni
n. 1 – Roma

Causale

Fornitura di 5.000 ticket grattini

Modalità finan. bilancio

€ 750,30 inclusa iva Frazionabile in NO
12
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
Imp./Pren. n.

2402

Finanz. da FPV
Importo

3)- di liquidare i dovuti corrispettivi con successiva determinazione;
4) -di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area;
5)- di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
6)- dare atto che il presente provvedimento ai sensi del d.lvo n.33/2013 è rilevante ai fini della
pubblicazione nell' Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, sezione provvedimenti/sottosezione provvedimenti dirigenti amministrativi;
7)- di disporre:
- la pubblicazione del provvedimento all’albo telematico dell'ente;
- la trasmissione del provvedimento:
all’ufficio affari finanziari;
all’ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Mirabella Imbaccari, lì 19.12.2019
Il Responsabile dell’Area

f.to Aldo Speranza
...................................................................
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE ____________________________________________
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...........f.to Maurizio Mudò.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio
1402

19/12/2019

750,30

920

/

2019

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario

f.to Maurizio Mudò
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 1506 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on- line al n. 1506della rete per giorni 15 consecutivi
dal 23/12/2019 al 07/01/2020
Data, 23/12/2019
II Responsabile del servizio
F.to Interlandi

