
Proposta determina dirigenziale 

n. 2. 6 8 del 27 luglio 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 344 del 29- Ot, Uo~O 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell 'art. 125 comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine diretto MEP A della Consip Spa di n. 2 cartucce affrancatrice 
postale per notifica verbali di infrazione al CDS - Impegno di spesa-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- CHE il Comando provvede alla notifica dei verbali di violazione al CDS mediante la gestione diretta della 
spedizione delle raccomandate con l'utilizzo di una affrancatrice ; 

- CI-lE con provvedimento prot. 3]4]7/95/5 del 30/1111995 , le Ente Poste Italiane- Filiale di Enna ha 
concesso l' autorizzazione all'uso di una affrancatrice, previa apertura del Conto di Credito n.5028, nel 
quale devono affluire i relativi versamenti ; 

.. CHE con determina dirigenziale n. 22 del 20/2/2002 è stata acquistata una affì-ancatrice postale elettronica 
Neopost modello IJ25 dalla Ditta Nepost S.r.l.; 

-CHE per il regolare funzionamento della suddetta macchina occorre dotarla di apposite cartucce di 
inchiostro IJ25 CART; 

DATO ATTO che le scorte in magazzino si sono esaurite e che necessita provvedere in merito a nuova 
fornitura al fine di evitare soluzione di continuità al momento dell 'esaurimento della cartuccia in atto 
utili zzata e già in fase di svuotamento; 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 135/2012 che all'art. l prevede l' obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all ' approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi 
a disposizione dalla CONSIP Spa, per come ribadito dal recente D.L. 66/2014 e s.m.i. che prevede - altresÌ
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all ' approvvigionamento attraverso CUC, differito 
dall 'art. 8 della Legge n.11 del 17/02/2015 l O settembre 2015; 

RILEVATO: 
- che non risultano al momento convenzioni attive Consip relative alla suddetta fornitura 
- che il Mercato E lettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da catalogo per 
acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli meglio che 
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d 'acquisto ( OdA) o richiesta 
d 'offerta ( RdO) ; 

CONSIDERATO avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla 
L.r. 12/11 e D.P. 13/2012 - che consente per gli appalti di servi zi o forniture inferiori ad € 40.000,00 
I"aff~damento diretto da parte del responsabile del procedimento nella considerazione sia dell'esigua entità 
della fornitura che dell ' urgenza dell'acqui sizione ; 



DATO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti, come modificato con delib. CC n. 79/2012 

RITENUTO, altresì , stante il modico importo di spesa e secondo quanto richiamato dal regolamento dei 
contratti di ricorrere all' ordine diretto con ricorso al MEPA 

DATO ATTO che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma dai vari fornitor:i registrati , è 
emerso che la ditta RCM Italia srl -con s~de in Napoli alla Via Roma Vecchia n. 29 ha nel proprio 
catalogo il prodotto richiesto e rispondente alle esigenti dell 'Ente al prezzo di € 119,00 oltre iva , più 
vantaggioso li spetto all'altta uni ca ditta [ollIitlice plesellle sul MEPA il coi prezzo è indicato in € 150,00 
oltre iva,; 

RITENUTO, pertanto, procedere al ' emissione dell 'ordinativo di pagamento diretto di acquisto per n. 2 
cartucce IJ25 CART, ai sensi D. Lgs 163/2006 - 311. 125 n. l] - , a favore della ditta RCM Italia srl -con 
sede in Napoli alla Via Roma Vecchia n. 29, registrata al MEPA, al prezzo unitario di € 119,00 oltre iva, 

RITENUTO, altresì , dover procedere ad impegnare l' importo complessivo di € 290,36, iva compresa, per 
far fronte alla suddetta fornitura ai prezzi offerti nel MEPA dalla ditta prescelta e alle condizioni tutte di 
cui al catalogo on line ( Alleg. "A" ); 

CONSTATATO: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
- che non è dovuto alcun contributo all ' A V CP 
- che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m .i. la presente procedura è identificata con il CIG 
Z36] 586F5D 
-che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l ' obiettivo dello sviluppo economico 
e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione cOlTente dell ' Ente 

VISTO il D.Lgs 267/2000 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti e l ' art. 37 dello Statuto comunale; 
VISTA l ' art. ]3 L.r. 23/12/2000 n. 30 e s.m. i. 

RILEVATO che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal Decreto Legislativo 30/4/92 
n. 285 art. 298 che disciplina l' utilizzo dei proventi da sanzioni per viol azioni alle norme del codice della 
strada ; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell ' art.147 bi s, comma 1, del D .Lgs. 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive all a gest ione della pratica; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs. 267/2000, parte lJI' : capo l° - Entrate, capo 
Il O - Spese, capo IV o 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTO l ' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di procedere all 'acqui sto tramite il Mercato E lettronico Consip, secondo la procedura in economia di 
ordine diretto delle fornitura di n. 2 cartucce lJ25 CART per il funzionamento della affrancatrice postale 
utilizzata per la spedizione dei verbali di violazione a l CdS da parte dell a Polizia Municipale ( Alleg. " A" ) . 

- di affidare all a ditta RCM Italia srl -con sede in Napoli all a Via Roma Vecchia n. 29, registrata sul MEPA , 
la fornitura di cui sopra alle condi z ioni tutte di ci a l catalogo on line. per un importo complessivo di € 
290,36 di cui € 52,36 per Iva 



- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di m era fornitura 
e che il costo per la sicurezza, pe11anto, è pari a zero, 

- di provvedere alla liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura
debitamente vistata dal Dirigente per la regolarità della fornitura- e previa acquisizione del DURC 

- di dare atto : 
~ che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
~ che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 

Z361586F5D 
~ che la transazione finanziaria avverrà su conto COlTente dedicato intestato alla Ditta affidataria della 

fornitura secondo quanto previsto dall ' art. 3 L. 136/2010 
~ che stante l' ammontare della fornitura , ai sensi dell'art. 35 del Regolamento dei Contratti e 

trattandosi di servizio a pronta consegna non è soggetta alla stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, sostituita dalla sottoscrizione del presente, le cui spese, in caso di registrazione 
saranno a carico della Ditta aggiudicataria 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito- Segretario 
Generale - o all ' Autorità giudiziaria competente 

- di impegnare la somma di Euro 290,36 iva compresa, al cap. 443 Tit. I Funz. 3 Serv. l lnterv. 2 del 
bilancio per l' esercizio in corso; 

- di disporre che la presente determinazione sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella Sezione " 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell ' art. 1 comma 32 L. 190/2012 e art. 37 D.Lgs 33/2013 

- di dare atto, altresì , che il presente provvedimento sarà esecutivo dopo l' acquisizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura reso dal Dirigente del Settore Ragioneria e verrà affisso all ' Albo Pretori o 
Comunale per giorni 15 ai fini della generale conoscenza . 

.... ,. / ~ />/:,. , 
l, l ' ,'. ', 

\,.~\ .: . , ",',' 11 ~esponspbiIe del procedimento Lì, 2 7 luglio 2015 

\ \J2oi't ;~s~~ ~~faria Gra~ia eanza 

IL DIRIGENTE <- _.::'/ V 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e tà tta propria l' istruttoria per l' adozione della presente detern1inazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'ali. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insuss istenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m .i. mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di n. 2 cartucce 
affrancatrice postale per notifica verbali di infrazione al CDS - Impegno di spesa-", che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta. '.!~ 

Nicosia 2 7 l U G. 7. 0'ì~) I~ DI GENTE 
Dott.ssa _f ri Grazia Leanza 



II SETTORE RAGIONERIA 

Attes/azione ai sensi de Il 'arI. 151, comma 4, del D.Lgs .. 18/8/2000 n.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' ar. 15 comma 4 del 
D.Lgs. 18/812001 n.267 . 

Nicosia, lì 2 9 l U 6. 2015 

J 




