
Azienda Speciale Silvo .Pastorale 

Comune di Nicosia 
 _J

. 

·..___	..___.. Piazza ~aribaldì,..2_9___ 

DETERMINA DIRIGENZIAl,E NR. 55 119 
del 26.08.2019 ····- ... --.--_.-- ----..---...---..---...--

OGGI:TTO: Materiale promozionale territoriale in occasione del passaggio "Giro di Sicilia" del 06.Q6.20J9 : 
- Impegno di spesa c liquidazione - CIG~. Z072951F76. !E ..._..- ._.._---_._.._--------~-- ---_.._--~_._-------._-_.._---------------_.._--~ 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'A.S.S.P. nell'ambito dci proprio Piano programma 2019 ha inserno la partecipazione aWc\'cnto 
"Passa;.;gio Giro di Sicilia 2019" del 06.06.2019 mediante la realizzazione di materiale turlstl<>;)
promozionale da distribuire agli eqnipaggi del Giro di Sicìlia, che illnstri anche le bellezze naturalistiche 
dcI territorio. con espresso riferimento alla Riserva Naturale Orientata Campanito·SambugJletH, 
l'esistenza del Museo mnltimediale della montagna e tutti i prodotti tipici del nostro territorio; 
Che tale progetto rappresenta un'occasione per rar conoscere un terrilOrio di notevole inieresse 
pacsaggistico, ambientale, cnlturale e tradizionale, nonché la valorh.zazione in maniera mzjonale del 
nostro patrimonio ambientale; 
Che per il conseguimento di ciò eneeessarÌo individuare strumenti av.anzati di sviluppo per recuperare un 
rapporto più arnw)1ìco ed equilibrato fra la montagna e coloro che la vìvono, la cni collaborazione è 
indispcllsabile onde valorizzare Il nostro Ilatrimonio ambientale; 

VISTO jJ preventivo di spesa del 27.05.2019, assunto al pmL w. n. 386 della dina Comunica di FisceHa 
Fllippo & C" Via Paolo Borsellino,23 Nicosia - p" IV A 011597808(,3, per stampa materiale promozionale 
territoriale il1 occasiOne del passaggio Giro di Sicìfia del 06.06.2019, oonsistcnte in brochure 3 anle (aperto 
A4) stampa in quadricromìa, carta 150 gr lucida n. 350 dietro il corrispettivo di €' 150,00 -+ IV A 22% per 
complessivi €, 183,00; 
VALUTATO congruo il prezzo offerto dalla ditta Comunica di Fiscella F1Iippo & C di cui al suddetto 
preventivo; 
RlTENL'TO dover approvare detto preventivo per stampa materiale promozionale territoriale; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in panicolare: l'articolo 35 sulle soglie di rilcvanz.a 
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l'anicolo 36 comma 2, lett.a) il quale prevede 
che l'affidamentQ c l'esecuz.ione di lavori, setvlz.i e forniture dì importo inferiore- a 40.000,00 euro possa 
avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; l'articolo 29 sui principi in materia di 
trasparen7..a; 
CONSIDERATO, inoltre, in tema di quatificaz.ione delIa staziOne appaltante. quanto segu~~: a} non è ancora 
vigente il sistema di qualificazione, preVIsto dall'artieolo 3g del d.lgs 50/1016~ b) nei caso dì specie, 
trattandosj di affidamento di importo ìnferiore ai 40,000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo J 7, 
eomma l. del dJgs 50/2016, ai sensi del quale ., Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acqnisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente alraequisirione di fornitnre e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle Genlrali di committenza "'; 
RILEVATO, pertanto. che non ricorrono gli obblìghì dì possesso della qualificazione o di avvatimento di una 
centrale di commi1tcnz.1 o di aggregazione con nna o piò stazioni appaltanti aventì la necessarìa qualifica, ai 
sensi deH'ankolo 37, commi 2 c 3, del d.lgs 50/2016; 



PRECISATO che per le forniture di che trattasi non si richiede s.tipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti, trattandosi di servizio di modesta entità che 
non richicde particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a contratto mediante scambio di corrispondenza: 
ATrESO che trattas! di micTO acquisti di importo inferiore a € 1.000,00, per i quali ai sensi della legge di 
stabilità t1nanziaria 2016 non è obbligatorio ricorrere a sistemi dI mercato eìettronico; 
RITENCTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2- letC a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta 
Comunica la suddetta la fornitura specificata nel preventivo, per l'importo suindicato; 
DATO ATTO che la ditta Comunica ha regolarmente consegna.to il m.ll.leriaIC promorionale di cui 
specificato nel preventivo; 
DATO ATTO che in data 17.08.2019 al prot nr.S56 perveniva la faltura elettronica tIr. 6liFE del 17.08.2019 
dl complessivi € 1&3.00; 
SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riSContra la regolar/fil; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilìm della somma necessaria. della regolarita della pe:aa 
giustifieativa prodotta dal creditore" estto dovuto procedere alla liquidazione della fattura predetta,; 
DARE ATTO che, ai senSi e per glì effetti della L, 136/2010 e s.m.i., è stato richiesto il relativo CIG 
identificativo per la fornitura cd ìl servizio Nr.; Z07295IF76; 
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi 
come da Dure acquisito on line; 
RITEI''lJTO dOver provve.dere all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione per stampa materiaie 
promozionale territoriale ln occasione del passaggio Giro di Sicilia del 06.06.2019 alla ditta Comunica di 
Fiscelia Filippo & C., consistente in broehure 3 ante (aperto A4) stampa iu quadrieromia, carta 150 gr lneida n. 
350 dietro il corrispettivo di € 150,00 + IVA 22% per complessivi €. 183,00; 
VISTO il bilancio di previsione dell' Ente per l'esercizio in corso; 
VISTO il vigente Ord. EE,LL. Regione Siciliana; 
VISTO l'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 26712000; 
VISTO lo statuto dell' Azienda S,S.P,; 

DETERMINA 

L 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di approvare/accettnre il preventivo di spesa, che si allega alla preseute, della ditta Comunica di Fiscella 

Filippo & C.,di Nieosia consistente nella fornitura di brochure 3 ante (aperto A4) stampa in quadricromia. 
carta 150 gr lucida, n. 350 dietro il corrispettivo di complessivi €. 183,00~ 

3. 	Di procedcre per l'impegno di spesa. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
cOntabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4,2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 c suecessive 
modificazioni, della somma complessiva di €.' 183,00, in considerazione den'esigibilità della medesima, 
imputandola all'esereizio in cui l'obbligazione viene a scaden:r.2i, secondo quanto riportato nella tabella che 
se ue: 
cap. ctescrUi01lf" missione progmmrne tItolo """"'~~.~.~~... Importo fulgiblhià 

16/5 Spcsq'e:-sagre, 11 Hl3 € ISJ,OO 2019 
pIodocli 1ipi::i 
nicooililli, fi.:rll 

t,wlilk\ teC. ....0 

4. 	Di Iìquìdare, contestualmente" in favore della ditta Comunica di Fiscella F1lippo & C. la somma complessiva 
dì € J83,00, impegnata con la presente determina dirigenziale, a saldo della fattura elettronica nr. 6 l IFE del 
17.08.2019 per stampa materiale promozionale territoriale in oe<.:asione del Giro di Sieilia del Oti06.2019, 
consistente in brochure 3 lJute (aperto A4) stampa in quadrieromia. carta l50 gr lucida n,350, mediante 
mandato di pagamento, con bonifico bancario al de [HAN = .•.OMlSSIS ..•• a valere sul capitolo 1615 di spesa 
del bilancio deU'Ente per esen::izio 2019; 

5. 	 Di disporrc l'accertamento e l'introito; per IVA in conto Erario, ìn applicazione de1lo Split Payment, 
introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014. n,i90. dI € 33,00, pari 
all'importo dellWA indicata in fattura.,. con imputazione fra le partite di bilancio al cap. 12/1 delle entrate, 
da versare direttamente aH'Erario, entro il 16 dcI mese successivo a quello della liquìdazione, secondo le 
modalità ed i lermini fissati dal Ministro deH'Economia e delle Fitlan7~. ai sensi dcil'art. 1 comma 629 
Legge 19012014, mediante modo F24 j con imputazione delJa spesa al cap. 33 delle uscìte del bjlancìo 
previsionalc dell'Ente per l'é.scrcizio in corsO; 

6. 	Di dare atto, ai fini della L 136/10 e s.m-i che la procedura di spesa è stata individuata con il eIG N. 
ZOi2951F,6; 

7. 	Di dare a.tto della regolarità contributiva dclla diUa nei confronti degli istitUii prevjdenzia.li ed a:$sicurativi 
(PURC); 

http:prevjdenzia.li
http:scaden:r.2i
http:consegna.to


8, 	 Di dare atto, altresì, ai sensi deIl'art. 6 bis della L. n. 24UJ990 e dell'art. L comma 9, lett. e), della L.n. 
19012012. (Ìé·lla insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronli del 
responsabile del presente procedimento; 

9, Dì dare arto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa~contabi!e, di cui all'articolo 147 
bi~, eomma I. del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e eorreHezz.a dell'azione amministrativa. il cui parere favorevole è reso unltarncnte 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

10.La presente determinazione ha efficacia immediafa c verm pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 



7f!JUaldil 

j' ~Az=ie;;;n~d:;a:..:SJ;p;;;e;;;c;;ia;;.le:..:S;.;ìl.;,vo;;..;-P:..;a;;s;;to;;.;.;ra;;l;;e.;N.;,i;';C;;O';'Si:;;a~________ I,::c[-~-,,_.,-,-.;--_._.---"'rf 
I 	 Da: "COMU1'\ICA Crcar:vc Studio" <info,coll'lunìca@emaiUt> 2 7 ~N:'. 2019 ~ 

Data: l"Joedi 27 maggio 201915.34 t 0b' 
A: "Azienda Speciale silvo-Pastorale Nicosia" <$ìlvopastnico~ia{~tisça!i.it> " P:", . 7 () 
AlIcgll: silvo ---'pastorale _ brochure,pdf; C0M1JNICAJogo20 !6JIRMAmail.png 

:f'os __ ..~ Ogg~ttQ: Preventivo Brochure 

Buongiorno, 

come accordi invio preventivo stampa brochure. 


Saluti. 
FF 

Filippo Fiscella 

COMUNICA Creative Studio 

Via Celso, 15 
94014 NICOSIA (En) 

TeL 0935,639271 

CeIL 338.8123609 


Buongiorno, 

come accordi invio preventivo stampa brochure. 


Saluti, 

FF 


Filippo Fiscella 

COMUNICA Creative Studio 

Via Celso, 15 

94014 NICOSIA (En) 

Te!. 0935.639211 

Cel!. 338.8123609 


27/05/2019 


http:�lvopastnico~ia{~tis�a!i.it
http:201915.34


I 

7, COlllUfllC 
creatiuestudlo 

di Fiscella Filippo &. C. 

Sede legale: Vio P. Borsellmo, 23 


Sede operativa; Via Celso, 15·94014 Nicosia (Eri) 

Tel/Fax 0035.639271 - CeJL 33RB123609 


emaiL irto comuflica@emailll 

pJva 01159780863 

SPETT.LE 
Azienda Speciale Silvo Pastorale - Nicosia 

Oggetto: Preventivo stampa materiale Promozione Territoriale 

Brochure 3 ante (aperto A4), stampa in quadricromia, carta 150gr lucida 
n. 350 € 150,00 + iva 

Nicosia, 27 Maggio 2019 

LA DI:TA 

http:SPETT.LE

