CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 1134 del 19/11/2015

OGGETTO: FESTE NAZIONALI - 2/4

NOVEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA. CIG ZC816E24CB -

Z5616E266C.

Registro di Settore
del
N° 107

19/11/2015

Il giorno diciannove del mese di Novembre 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

:
- che, in occasione della ricorrenza del IV Novembre (Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze
Armate), il Comune di Vibo Valentia deve farsi carico del costo per la stampa del
manifesto/programma e per la fornitura di una corona d'alloro da depositare presso il Monumento ai
Caduti di Vibo Città, giusta riunione tenutasi presso la locale Prefettura in data 15.10.2015 per
pianificare l'organizzazione per la circostanza in parola;

Premesso

- che, anche quest'anno l'Amministrazione comunale intende celebrare, in modo solenne, la giornata
del 2 Novembre/Commemorazione dei Defunti attraverso le deposizioni di cuscini e corone di fiori
nel cimitero di Vibo (corone c/o le due croci e cuscini presso le cappelle del Cap. Cremona, V.
Ammirà e L. Razza) e Frazioni ;
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;
Atteso

:
- che per la stampa del “manifesto/programma” del IV novembre è stata individuata, sul MePa, la tipografia
“Prestia e Gradia di Gradia Giuseppe”, sede a Vibo Valentia, via Vinicio Cortese n. 18 (P. iva 03309550790)
Codice Articolo: GRD81474 Descrizione manifesti 50X70 con striscia tricolore - costo unitario € 1,56 Q.tà
80 per un totale della fornitura di € 124,80 oltre Iva pari a € 27,45 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);
- che per la fornitura di corone e cuscini di fiori per la ricorrenza del 2 novembre e per la fornitura di corone
d'alloro per la ricorrenza del IV novembre, compreso il “servizio di trasporto con accompagnamento presso i
luoghi delle cerimonie”, il relativo prodotto non trova specifica collocazione sul Me.Pa.;
- 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, in favore della ditta “Polistena Primaria Impresa di Polistena Francesco, sede Vibo
Valentia Marina, via Campania snc (P. Iva 03113750792) che si è resa disponibile a effettuare la fornitura ed
il servizio ad un prezzo vantaggioso tenuto conto delle esigue disponibilità previste nell'apposito capitolo di
bilancio per un totale complessivo di € 1.407,05 oltre Iva pari a € 140,70 da versare direttamente all'Erario
(art. 17/ter del d.p.r. 633/1972);
Dato atto

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;
Visto



, pertanto, che:
il fine da perseguire è quello di fornire i beni necessari occorrenti per la buona riuscita della solenne
manifestazione in occasione della ricorrenza del 2 Novembre (Commemorazione dei Defunti) e del
IV Novembre (Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate);
l'oggetto del contratto consiste nella fornitura del manifesto/programma e n. cinque corone d'alloro
per il IV novembre e di nove cuscini di fiori e di due corone di fiori per il 2 novembre;
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 corone e cuscini di fiori per il 2 novembre e le corone d'alloro
per il IV novembre secondo le indicazioni già fornite alla ditta che riguardano in ordine agli orari
previsti per le deposizioni;
la scelta del contraente, mediante ordine diretto d'acquisto (OdA) sul Mepa per la stampa del
manifesto e acquisto, in economia con affidamento diretto, ai sensi del ai sensi dell'art. 125/c.11 del
D.lgs. n. 163/2006 per la fornitura di corone e cuscini di fiori e corone d'alloro con servizio di
trasporto presso i vari siti delle cerimonie;

Rilevato






la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 18/8/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015, in particolare la Scheda Peg Parte II (Spesa);
Vista

, pertanto, che la spesa complessiva occorrente per la copertura dei costi per le celebrazioni del

Considerato

2 e 4 novembre 2015, quantificata in € 1700,00 - può essere impegnata sul capitolo 4040 del Bilancio 2015
alla funzione 3, servizio 1, intervento 2;
che, a fornitura eseguita, si procederà alla liquidazione distinguendo la somma spettante alle ditte
e quella in favore dell'Erario (art. 17-ter del D.p.r. n. 633/1972) per il versamento dell'Iva;
Precisato

Visti:

-

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 165/2001;
la legge 163/2006 e succ. mod.;
la legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Visto il Decreto sindacale n. 6/2015 di proroga conferimento degli incarichi dirigenziali;
determina

per i motivi sopra esposti e che di seguito vengono integralmente riportati:
occorrenti per le celebrazione del 2 e IV novembre
(Commemorazione dei Defunti e Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate) come
segue:

1.

di

procedere

all'acquisto

dei

beni

a) dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la stampa del
manifesto/programma, tramite la tipografia “
, sede a
Vibo Valentia, via V.Cortese n. 18 (P. iva 03309550790) codice articolo: GRD81474 descrizione manifesti 50X70 con striscia tricolore - costo unitario
q.tà per un totale
della fornitura di
oltre Iva pari a
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);
Prestia e Gradia di Gradia Giuseppe”

€ 1,56

€ 124,80

80

€ 27,45

b) in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125/c.11 del D.lgs. n. 163/2006, per
la fornitura di nove cuscini di fiori, una corona di fiori e n. cinque corone d'alloro, tramite la ditta
, sede Vibo Valentia Marina, via Campania
snc (P. iva 03113750792), la fornitura, per l'importo di € 1.407,05 oltre Iva pari a € 140,70 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);
Polistena Primaria Impresa di Polistena Francesco

1.

la spesa complessiva di
del Bilancio 2015:

di impegnare
Cap. 4040

€ 1.700,00 (Iva compresa)

sulla funzione 3, servizio 1, intervento 2 -

 in favore della Ditta “

, l'importo di
, più
da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972;
Prestia e Gradia di Gradia Giuseppe

27,45

 in favore della

€ 124,80

€

, l'importo di
più
da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del d.p.r. n.
633/1972, per come stabilito dalla legge di stabilità 2015;
1.407,05

1.

Polistena Primaria Impresa di Polistena Francesco

€

€ 140,70

dare atto

- che si procederà alla liquidazione della somma di
- quale imponibile,
fornitori per come sopra indicato, ed al versamento dell'Iva, ammontante ad
dell'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972;
€ 1.531,85

€

in favore dei
168,15
in favore

- che alla presente fornitura sono stati attribuiti i seguenti CIG:

(riferito alla fornitura del manifesto/programma);

(riferito alla fornitura di corone di fiori e d'alloro e cuscini di fiori);
ZC816E24CB
Z5616E266C

- 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. 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 atto o 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 alla liquidazione della fattura si provvederà dopo l'acquisizione del DURC On-Line;
- il responsabile del procedimento è l'Istruttore Scelto Antonello Corigliano;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013
.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
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).
FAVOREVOLE

Data: 10/11/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 19/11/2015

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: 19/11/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2306 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 19/11/2015 al 04/12/2015
Data: 19/11/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

