
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 542 del 26/06/2015

OGGETTO: 69° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IMPEGNO SPESA PER 
ACQUISTO BENI E SERVIZI TRAMITE MEPA E IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO 
DIRETTO. CIG:Z4A14CED8B - Z8614CED0C.

Registro di Settore 
N° 37 del 26/06/2015

Il giorno ventisei del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso: 
- che il 2 Giugno p.v. ricorre il 69° Anniversario della Repubblica;
- che l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Vibo Valentia, in collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale e Provinciale, intende celebrare tale manifestazione in forma solenne e pubblica;
- che per la circostanza in parola il Comune di Vibo Valentia, come stabilito in sede di riunione presso la 
locale Prefettura, dovrà farsi carico, tra l'altro, dell'acquisto di una corona d'alloro per la deposizione presso il 
Monumento ai Caduti in Vibo Città e la stampa, con conseguente affisisone,  dei manifesti;
- che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario (legge 296/2006 e successive modifiche con la legge 94/2012) le 
Amministrazioni Pubbliche  sono tenute a far ricorso alla piattaforma elettronica della P.A. (c.d. MePa), 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del dpr n. 207/2010;

Dato atto:
- che per la stampa  del “manifesto” è stata individuata, sul MePa, la  tipografia “Print Service Group snc”, 
sede a Vibo Valentia, v.le Papa Giovanni Paolo II (P. iva 03277980797) al prodotto Stampati tipografici 
(1908) Iniziativa Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio e didattico, quanità  100 per un totale della 
fornituta di € 147,54 oltre Iva pari a € 32,46 da versare direttamente all'Erario (legge stabilità 2015 - 
principio della scisisone dei pagamenti ai sensi della'rt. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);
- che per la fornitura della “corona d'alloro”, pur risultando collocato sul catalogo nella piattaforma 
elettronica sotto la categoria “Fioriere”, nei cinque 5 risultati evidenziati trattasi di ditte con sede Nord Italia 
e che pertanto, forniscono solo nelle provincie di competenza, come risulta dalla stampa effettuata in data 
29/5/2015;
- che, pertanto, si procede ai sensi dell'art. 125/c.11 del D.lgs. n. 163/2006 e succ. mod., ovvero in economia 
con affidamento diretto alla ditta “Polistena Primaria Impresa di Polistena Francesco, sede Vibo Valentia 
Marina, via Campania snc (P. Iva 03113750792),  scelta dettata dal fatto che rimane, fino ad oggi, unica ditta 
disponibile del luogo alla fornitura, tra l'altro, con offerta vantaggioso confronto con il parametro mepa 
visualizzato in data odierna, per un totale della fornitura e consegna di € 109,09 (oltre Iva pari a € 10,91 da 
versare direttamente all'Erario (legge stabilità 2015 - principio della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 
17-ter del D.P.R. n. 633/1972), di cui al preventivo prot. n. 24392 del 29.5.2015; 

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre 
indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Rilevato, pertanto, che:
il fine da perseguire è quello di fornire i beni necessari occorrenti per la buona riuscita della solenne 
manifestazione in occasione del 69° Anniversario della Repubblica Italiana/2Giugno 2015  presso il 
Monumento ai Caduti di Vibo Centro;
l'oggetto del contratto consite nella fornitura di manifesti/programma e di una corona d'alloro; 
la forma del contratto, tramite scambio di corrispondenza commerciale;
le clausole ritenute essenziali sono la fornitura dei manifesti in tempo utile per l'affissione su tutto e il 
territorio comunale e la fornitura della corona d'alloro con consegna entro le ore 8:00 c/o il Monumento ai 
Caduti;
la scelta del contraente, mediante ordine diretto d'acquisto sul Mepa per la stampa dei manifesti e acquisto in 
economia con affidamento diretto per la fornitura della corona d'alloro; 

Considerato che la spesa di € 300,00 può essere impegnata sul capitolo 4040 alla funzione 3, servizio 1 e 
intervento 2 dell'Esercizio finanziario 2014/rif.to Bilancio 2014;

Precisato che a fornitura eseguita si procederà alla liquidazione della somma di € 256,63, quale imponibile, 
in favore dei fornitori ed al versamento dell'Iva, pari a € 43,37 - in favore dell'Erario (art. 17-ter del d.p.r. n. 
633/1972);

Visti:
 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 la legge 296/2006 e succ. mod.;
 la legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);



determina

per i motivi sopra esposti e che di seguito vengono integralmente riportati:

a) di procedere all'acquisto dei beni occorrenti per la celebrazione  del 69° Anniversario della 
Repubblica (2 Giugno) come segue:

 dal mercato elettronico della P.A. (MEPA), la stampa dei manifesti, tramite la tipografia “Print 
Service Group snc”, sede a Vibo Valentia, v.le Papa Giovanni Paolo II (P. iva 03277980797) di 
cui al “prodotto Stampati tipografici (1908) Iniziativa Cancelleria 104/Cancelleria ad uso ufficio 
e didattico”, q.tà 100 per un totale della fornituta di           € 147,54 oltre Iva pari a € 32,46 da 
versare direttamente all'Erario (legge stabilità 2015, principio della scisisone dei pagamenti ai 
sensi della'rt. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

 in economia, mediante affidamento diretto, per la fornitura di una corona d'alloro, tramite la ditta 
Polistena Primaria Impresa di Polistena Francesco, sede Vibo  Valentia Marina, via 
Campania snc  (P. iva 03113750792), la fornitura di una corona d'alloro, € 109,09 oltre Iva pari 
a € 10,91 da versare direttamente all'Erario (legge stabilità 2015 - principio della scisisone dei 
pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), di cui al preventivo prot. n. 24392 del 
29.5.2015; 

a) impegnare la spesa complessiva di € 300,00 (Iva compresa) sulla funzione 3, servizio 1, 
intervento 2 - Cap. 4040  dell'Esercizio finanziario 2015/rif.to Bil. 2014, come di seguito;
 €  in favore della ditta Print Service Group snc di Vibo Valentia, l'importo di € 147,54 più € 

32,46 da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972;
 € in favore della ditta Polistena Primaria Impresa di Polistena Francesco di Vibo  Marina  

l'importo di € 109,09 più € 10,91 da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del 
d.p.r. n. 633/1972;

a) dare atto:
- che a fornitura eseguita, si procederà alla liquidazione della somma di € 256,63, quale imponibile, 
in favore dei fornitori per come sopra indicati, ed al versamento dell'Iva, ammontante ad € 43,37 in 
favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972;
- che alla presente fornitura è stato attribuiro Smart Cig Z4A14CED8B (riferito alla fornitura dei 
manifesti) mentre alla fornitura della corona d'alloro è stato attribuito Smart Cig Z8614ced0c;
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari le somme da 
liquidare saranno accreditate sul conti correnti bancari o postali che le varie ditte indicheranno;
- che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012 e D.P.R. 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente che potrebbero pregiudicare l'esercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
- che il responsabile dell'Istruttoria è l'Istr.Sc. Antonello Corigliano;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013.

 
Il Responsabile del procedimento

Istruttore Scelto Antonello Corigliano

IL DIRIGENTE 



RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 05/06/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/06/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 26/06/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1211 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 26/06/2015 al 11/07/2015

Data: 26/06/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


