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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


'-_ _______ _______ Piazza Garibald i, 29 

DETERM INA PRESIDENZIALE Jlf. 1/19 
ùeI17.09.2019 

OGCETTO: "Cnmpanilo in fc::;ta 2019" - Ecology day. Acquisto borracce per evento del 
29.09.2019. - Approvazione preventivo, impegno somme e li quidaz ione. - CIG: 
Z7D29IlfAEE 

IL PRESIDENTE 

PI{EMESSO: 
Che l' Assr anc he quest'ali 110 neJra mbilO del proprio Piano programma, ha inserilO l' organizzaziom: 
de !l'evenlO d i luri sillo rurale e d i agrico ll ur<'! , che gia o rmai da alcu ni anl1i è orrn a i d ivelll <.l LO un a f'llctra 
mil i('lrc per g li appa S~ l on3tl di ambi ente ed un pli nIO di riferimento per gli amanti del territorio e della 
natura. S i Ir.Jn(1 della 'fes/o dd/a mON/af!.na", rinominata nelle ultime tre ed izioni "CA MPANITO il,,' 
F!~STA ' 
Che 1' lIli ziativa, part ita nel 1994 punta a promuovere la produzione locale al fine di rilan eia re l'economia 
del luogo atlrave rso la dJlTusione di prodoni caratteri zza ti da un allo v,lIore qualitat ivo c Il ulr izio nale, e a 
educarc/sc nsibill zza re I cilladll1l 31 va lor i amb ien ta li del paesaggio montan o. 
Che la mnnifestaliollc si pro pone di prO lll uove re e sa lvagua rdare tutlO c iò che l'am biente mo ntano ha da 
offrire ne lle sue lIlo heplic i sfaccellahue. 
Che lale Manife~lil z.ìonc rappresenta un 'occasione di inconlro pc-r valorizza re e tu conoscere un 

terril orio <h notevole inte resse paesaggistico, ambienta le, cllhurale e tradi zionale, nonché la 
va l0l'i n31.ìOllC in maniera razio na le de l nostro patrimonio amhie ntale; 
Che pcr il conseguimemo di c iò è ncr:cssario indi viduare Slnllnent i avanzat i di sviluppo per rec uperare 
un rappol1o più artùon ico ed equilibrato Ira !il montagna e coloro che la vivono, la cui coHabornionc è 
indl5pensabile onde va lori v..J re Il nostro patrimo nio ambi enta le, perche si vuole proporre lIn a nuova 
cultura di frui z ione, conoscenza e di rispetto della nalura che non s ia lasciata al libero e di soq;;a ni zzato 
nusso di vi s itaI ori a lil onomi; 
Che la Illanlreslaz ionc propo ne di prOllluovere e sa lvaguardare tutto ciò che l'ambiente mont ano ha da 
offr ire nelle sue mo ltep lici sfaccettarure; 
Che durall1e la man ifestaz ione so no previ ste camm in ate guidate di mon tagna che conducono all (1 vis it a 
de l se ntie ri tra monte Cam pan ito e la Clllla di ma ni e Sambu gherti ; 
Chc ta le iniz iati va segue a nche ne ll' amb ito de lla campagna d i sensibilizzaz ione sulla l'utela de l 
pat r imo nio naturale, le al'1i vìtù di educa7ionc ambicnl alc che pllntano a far conoscerc- a lla colleui vità le 
aree natllralisl iche de l territorio nicosi:lIlo, la cult ura , la storia e le Iradì 7io ni che esso c ustod isce, per far 
comprcndere loro r im po n anza di sa lvnguardarlo: 

CONSIDERATO: 
che questa Ammil\i stl'a ziolle Azie nd ale in tende impegnarsi é\ rendere gl i eventi " Plastic Free", 

OSS I3, li beri da ll a pla~ , iea, perché co nsapevo le che le i~litu 7 i o ni de ....o no cssere le pr ime a dare il buon 

esempio; 

che qucsta Amlllil1lSITé!zione A7.iendale è impegnata pt::r il rngg iungi mento degli obietlivi di: 


a_ 	 Ridurre la prod 1l 7io nc di rifiuti e rendere più econo mi co lo smallimento deg li stess i, 
aumentando 1(1. quow de i rifiuti destinati a l'orme differenzi:lle di confer imento meno costose, 

b. 	DimiJ1Lllfe il ri corso a materi e prime non rinnova bili (pet l'O li ) favorendo l'utili zzo di materie prime 

http:mON/af!.na


TlIlllOVabll1. quali le bl()plastichc. 
c, 	 Ulil iuare le l1Ml11feslazioili pubbl ich e III genere come \ L' k\ \ l o per prnllllJ("lvcrc l:! Cli Il li ra 

ambientale dei partecipant I. sostenendo e promuovendo tutte quel lc azioni v(llte a implementare il 
principio del Li ~()~ t enlbll i tà am b ientale 

d . Or iclll (l rC c scnsibdiaare la Cllmll ll ità verSll ~ce l t e e cOIll!l()rL:lllenti consapev'oli e virtuosi In campo 
a lll blenw le, 

PRESO AT TO: 

- ch e d uran te la Illanlrcstazione è possibIle deguslare I formaggI d i malga, prodotti caseari, carl1l, dolei e vino 

tipi ci 10c<llI ; 

- che verranno dlstl'lbui l i alilnc nli pe r 13 degl lstazionc mcdl(lntc stov iglie biodegradabilI (lI 100% compresa 

l'acqua nelle borracce in a ll umllll O ]"l li til izL.(lbili. 

DATO ATTO, pertanto, che occorre provvedere ali" acquIsto de lle borracce in alluminio; 

PRESO ATrO che la Ill<lnifestazionc si sV(llgerà in data 29 settem bre 20 19; 

VISTO il prcYenllvo di spes8 relativo alla fornitura di Ilf. 1000 borracce in alluminio con lllo~chettone della 

ditta StampaSI.it sII cnn sede Icg<lk In PI:1ZZ:1 IV Novembre. 4 - 20124 MilallO, P. lVA 09734470967, prot 

az. Il. 608 del 13,09.2019 dell'lI11porto di t'. 1.451 ,XO compreso Iva; 

CONSIDERATO che da una Informale Indagtne eli mercato mediante internet di operatori economicI Il 

preventivo In1S111e~~o dalla ditta "stampasi it"·, risulta economicamente più conveniente: 

VISTO il Decreto le:;il'/11livo }8 aprilI! 2(j}() 11 50/20j6 c, 111 purllcolare l'arlico/o 35 sulle soglie di 

ri/i! l'(IIEU COllillililaria i' melodi di calcolo del volore .l'limalo degli (lP/Hl/ti, l'orlicolo 36 cOlJlma 2, leI/ a) il 
qua/e prevede chc l'affidamento e l'esecuzione di lavori, ser)'i;:.i e jil/'Il ilure di ill/f)or/o inferiorI! il -4 o. ono. 00 
elll"O possa m'l'cm/"(' /rami/I! af(ìdamel1lo di)"I!!lO, adcgllmamcl1lc mOlil'afO. l'articolo 29 sui pnllcipl in 
mOlerio di Iru.l{)ili"CI1;:'iI. 
CONSl D E RA TO, inol/re, iII lelllil di qUi/Ii(ìé:uIiolle del/il sli/Iio}}e appu/tollll!, iJ lIilnlo seguL o) 11011 è (ll1coro 
1'Igellie i/ si,\lel/io di qualifica:::ione, prn'islo cla/l'anicolo 38 de! d./g.l' 50/20/(), h) ilei C(lSO di sprc/c 
IrOllandosi di ajjìdalllr.!/lfo di illiporio infaion' ui .fU.OOO I!W·O, Iro1'O ({jJ]J/icilziul/c qUa/IlO prevedi! l 'or/lcolo 
37, COII//l/O f. del dlgs 50/2016, ai sr:l1si dd quote 'Le slazioni appallanti. ferllli reslolldo gli obblighi di 
1Ilili~ZI) di strumellii di uC(jllisto (' {Ii ncgoziaziol/l.'. ai/che leI!?l!1ullc i, pr!?l'i,\li do!le vigenti di\[Jo,lizioni iII 
lIIoler/(! di conlei/iillelllO de/hl s[Jn'(/. possono procedé'rl! dirclfa!llr:lllc e ulilonumamenle all'ucquùiziolJc di 
fOrl/i/urc (' \('I"\'izi di imporlO inferiure (1 4(),OO() euro nOI/chi: alfraverso I·'lfetl/lilzialle di ordini a Fu/ere su 
slrumellli di acquislo //Icssi a d/,ljJOsiIio/l(! dalle cClllndi di COllllllilleliza 
RILEVATO, perIamo, che nOli ricorronu gli obblighi di possesso dd/a quali(ìcazione o di avvalimemo di 
Wl{! c(!nlrale- di COl/lill/flenza o di (lf!.ffregazione con 1/11(1 () più l'tazioni appallallii avenli lo ncces.\oria 
quolifica. ai gl/,I'i dcl/'orticolo 37, COlllmi 2 c 3, del dlgs 50/20}(): 
PRECISATO c!Ue pe,. le jomiwre di che Irallwi non si richil!de stipula del conlratto il/ forma puhhlica 
(/II/III;ni"llr(ltil'{/, ai sensi dell'ari. 35 dci regolamento dò conlralti. Iraltondmi di sl!rl'izio di modesla emilà 
(I/C I/UI/ richiedI! particolari garanzie per l'Ei/le (' che ,si procederà il conlrallu medianle scombio di 
corrl.\jìondeI1Z(I: 
ATTESO che trattaSI dllllicro acquisti cli importo inferiore a (' 5,000,00. per i quali ai :::,ensl del comllla 130 

dell'articolo l della legge 30 dicembre 2018, n. 1.:15, legge di stabilità finanziaria 2019, non è obbligatoriO 

ricorrere a :;istemi di niercato elet1ronico; 

RITENUTO dover affidare direl1alllcnte, ai sensi dell'art. 36 c.2- lett. a) del D.Lgs.50120 16, alla ditta 

suddetta la fOrJlItura specil~cata nel preventIvo. per I· importo suindicat0; 

DARE ATTO che, ai sensI e per gli effetti della L. 136/2010 e S.m i, è stMO richiesto il relativo Cllì 

](lenllflcativo per la fornitura di che trattasi, 

VA LUTATO cOl1gruo il prezw offerto dédla ditta di cui (li suddetto preventivo ; 

RITENUTO dover approv(1re il preventivo della ditta: 

RITENUTO dover provvedere all"llnpegno di spesa per contribuire alla rcahzzaz.ione della manifestazione; 

DATO ATTO che III data 17.09,2019 pen'eniva la fattura im mediata nr,41 44 del 16.09.2019 di complessivi 

f 1.451,80 della di1la SlampaSi Srl riservandosi di trasme ttere la fatturazione e lettronica al fine di 

regolaTizzare la partita; 

DATO ATTO che con mali del 17.0920 19. pro\. nr.621 la d Illa Sla lll paSi Sr l comunicava che ritardando 

l"invlO del bonifico la spedizione potrebbe subire ritardi la consegna: 

CONSIOERAT A l·urgcn7:<l. per la consegna dell'ordine. entro la data del l'evento ch cui in ogget1o; 

SOTTOPOSTA In t:1\(ll ra da liquidare all"esal11e della dlreZHme tecnlCé! che Il e riscon tra la regolarità . 

PRESO An"o che, alla luce della disponibllil:ì del la somma necessaria, della regol8rità della pezz8 

giustificativa prodotta dal creditore, è atto dovuto procedere alla liq uidaZione dell a fattura predetta: 

DATO ATTO che, a l sensi e per gli effetti della L 136/2010 e S.m L. è stato richiesto il relativo erG 

Idelltlficatlvo per la fornitura ed il scrvi"io N. 77IJ29RFAEE, 
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ACCERTATA la r-ego larità contributiv a della ditta nel confronti degli istituti previdçnLia l1 ,"d a~~ i(';\1r<1tivi 


co me da Dure acqlli s it o 0 11 lim:: 

VJSTO il hilallci("l di prev is io ne dell' Ente pe r l'eserCizio 2019: 

VISTO l' flfe 29. co mm a g. I).P I{. 902/86. il quale recita che "Il President e della COrn l11i ~~ I,)J1e fldotta. in 

caso di n(èc>? ...... i1;ì ed urgen73, e sot10 la ~ lIa responsabilità, provvedl!nentl d i competenza de ll a COlllmi ss ione 

da ;:,ùtlOporre <111 ,1 ratifica della Co mm Iss ione stessa nella sua prJJl1a ad unanza Sl ](.: cç~ ~ iva'·; 


VISTO il v\Scll te Ord . EE.LL. Regione SICiliana. 

VJSTO 1':lr1ico lo 163 co mlll "- J dc i decreto legisl at ivo 26712000; 

VISTO lo statutI) de ll'Aziend a S.S.P.. 


D E TE RM f NA 

per le mOli v,lLio lli di cui iII premessa qui intese come npol1ate e tfascriMe: 
I. 	 Di approvarelacceHare il prevent ivo di spesa, c he s i a llega a lla presen1e , de lla dil1:l ditta StampaSi. srl 

COli sede lega le in Piazz,1 IV Novembre , 4 - 20 124 Milano. P. IVA 09734470967, prol. al.. n. 608 del 
13.09.2019 dell' importo di E. 1.451,80 compreso Iva, inerente la forn iwra dei relmiv i materia li ; 

2. 	 Di a ffidare d iren<lmente ai sensi dell'arl .36 c .2 letl.a) O . L.~s. 50/201 6. nlle Dinc surldeHc il scn' i?.io e le 
rornitmc d i che trnft:! si per gli imponi prevcnri va li . 

3. 	 Di procedere per I"l lllpegno di spesa. ne l rispel10 de lle moda Iii:' prev iste da l princ ipio app licato de lla 
COntabi lit à fi nanz.iaria di cui all' a llegato n . 4 .2 del D. Lgs. 23 f!; iugno 20 11 , n. 11 8 e success ive 
mod ifi cazioni , della somma complessiva di € 1.45J ,80 in consideraz. io ne de ll' esig ibilil à della Illedes im<l, 
imputando la alrese rc i7io in cui l'obbl igaz ione v ie ne a sC<ldenZ<l. setondo qUil nlo r ipona to nella labe lla 
che segUi;;: 

Esere'lzlo Esiglbllilà 

MisslPrOQ. TIT Macroaq Descrizione 20 19 2020 2021~ 
167 l f11 1 103 Spese per festa de lla € 1.451. 80 


montag na
I 

I 

(promozione turistica 


di ca rartere 

Istiluzlona le 


4. 	 Di dare Illandato alla direZIOne tec ni ca di rrovvedere .:l ll" irnmediata liq ui da zione, la somma complessiva 
di € 1.451,80, quanto a E J.190 ,OO in f,:lVore dell a dina Sra lllpaS i Srl , a sa ldo de ll a faMura n. 4144 del 
16.09.2019. mediante bonifico bancario a l c/c lB AN - ... OM1SSlS ... , a valere sul cap it o lo 1617 di spesa 
del bilancio per l'eserciz.io in corso; 

5 	 Di disporre l'accer121mento e l' intro ito. per lVA in cont o ErJrio , in oppli c::l7 ione dello Split Payment , 
introdotto dall'art. l , comma 629 , leller.1 b, del lil Legge 23 dicem bre 2014, n 190, di € 261 ,80, p::lri 
a ll'illlporto de ll'l VA indicata in fattura. con impUlazione fra le partite di bilancio al cap. 12/ 1 delle 
en trate, da versa re diren.1menle all'Erario , entro il 16 del mese success Ivo a quello della liq uidazione . 
secondo le modalila ed i tennin i li ssati dal Min is. tro dell'Economia e delle Finan7e, ai sensi dell 'art . I 
comma 629 Legge 190120 14, media nte modo F24, con imputazione de ll a spesa al cap. 33 dell e uscile del 
hilancio pre\' is lo na le de ll' Ente per I 'est': fc izio in corso. 

6 . 	 Di dare l11andrllO a lla di re~ione rCCll ica d i provvedere a ll:l success iva acqui s izione della ral1ura zio ne 
e lettronic.1 de lla predena dina pe r la rego tari zzazione cOlltabile; 

7. 	 Dare ano, a lt res ì. ai Sènsi ddl';ut. 6 bi:> <ldla L. n. 24 111990 c dclrart . 1, comma 9, len . e), della L.n. 
190120 12, della inSli ss istenza di C:llI se di conO itto d i interesse, anche pote nzia le nei confro nti de l 
responsa bile de l prcsel l1e proced ime nto ; 

8. 	 Di dare ano. a l fini de ll a L 136/ 10 e s. lll .i che il serv izio e indi viduato con il C IG : Z7D29nFAEE: 
9. 	 Di da re al1 0 della (ego l,Hil à contribw iva della d illa ne i confronl i deg li Ist il uli prev idenz ia li c ri 

assicurativi (DURC); 
l O. Di dare an o che 11 prese llfe provvedime nto sa n'l nu ilicato dnl Consig lio di Am ministrazione nel la sua 

prima ::ldunan7a successìva ; 
I l. Di dichiarare il presente de libe ra to immediatamente esec ll ti vo, onde provvedere agli adempimenti 

con~equt:nLiali. 

~I lI 'P ,. ' 'nte 

~ lIag. ~ i Franco \... ;'IJ ~&ç?J 
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, 

• PREVENTIVO 

stampaSl. it O~erla valida fino al 2810912019 
Offerta valida fin o ad esaurimento scorte. 

Borraccia in alluminio Oregon con moschettone 

SU PER O FFE RTA 	 Codice: THE060 
Descrizione Bottiglia con chiusura a vi le. Il moschettone non è 
adatto per le arram picate. Ca pacità massima 400rnl. 

Materiale Allum inio 

Dimensioni articolo 17,5x6,5 0 cm. 
 / . . 

Dimen sione stampa richiesta 
FRONTE: 3 x 7 cm 
AWOLGENTE: 15 x 9 cm 

...... ... ... _ .... _~<O" ____" ,,, 

; ~-" . fiI 

Bozza grafica gratu ita 

Riepilogo 

Combinazioni : 

Quantità: 

Tolale nello: 
Prezzo unitario: 

IVA (22%): 

Totale ordine: 

Argenlo x1000 

1000 
11 90,00 € 
1,19 € + iva 
261,80 € 
1.451,80 € ~ Spe diz ione GRATUI TA! 

Sede Legale: Piazza IV NO'/embre. 4 - 201 24 Milano - Pw ,3 09734470967 
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