
Proposta determina dirigenziale 

n. 250 de129 1ug/io2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. 45'~ del 

OGGETTO: Fornitura in economia del Serv izio manutenzione affrancatri ce postale per notifi ca 
verbali di infrazione al CDS - Anno 20 15 - Affidamento all a RCM Italia srl -con 
sede in Napoli . Impegno di spesa-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- CHE il Comando provvede all a noti fica dei ve rba li di violazione al CDS mediante la gesti one diretta dell a 
spedi zione dell e raccomandate con l'utili zzo di una affrancat ri ce ; 

- CHE con provvedimento prot. 314 17/95/5 del 30/ 11 /1995 , le Ente Poste ltali ane- Fili ale di Enna ha 
concesso l 'autori zzazione all ' uso di una afhancatri ce , prev ia apertura del Conto di Credito n .5 028 , ne l 
quale devono afflu ire i relativi versamenti; 

- CHE con determina diri genziale n. 22 del 20/2/2002 è stata acqui stata una affrancatri ce posta le elettroni ca 
Neopost m odello IJ25 dall a Ditta Nepost S.r. l. ; 

CONSTATATA per l 'anno in corso la necessità d i provvedere all a manutenzione dell a predetta macchina a l 
fi ne di garantire la regolarità dell a sped izione de i verba li d i violazione al CdS mediante affidamento a di tta 
special izzata non ri sultando all ' i ntern o dell' Ente profess iona l i tà competenti; 

VISTO l 'art. 11 d.! 163/2006, l' art. 192 D. L 26712003 e aret. 55 c. 3 del Codi ce dei contratti , di sciplinanti 
la prodomic ità dell a vo lontà a contrattare ri spetto a ll a fase di affi dam ento dell ' appalto, 

VISTO il D .L. 6 lug li o 20 12 n. 95 conve rti to con L. 135/20 12 che all' art. 1 prevede l 'obbligo per le 
pubbli che ammini strazioni di provvede re all' approvv igionamento attraverso gli strumenti di acqui sto mess i 
a di sposizione dall a CONSIP Spa, per come ri bad ito da l rece nte D.L. 66/20 14 e s.m.Ì. che prevede - altresì
l' obbligo per le p ubbli che ammini strazioni di provvedere a ll' approvvigionamento attraverso CUC, differito 
dall' art. 8 dell a Legge n. l1 del 17/02/20 15 IO settem bre 20 15 ; 

RILEVATO: 
- che non ri sultano al m omen to convenzioni att ive Consip re lative all a suddetta fornitura di servizio né si 
ri scontra a lcuna ditta iscritta al MEPA o all a CUC cui il Com une di N icosia con delibere CC n. 104 e 105 
del 27/J 1/2015 ha aderito -ASMEL Consortil e Soc . COI1S . a ri -

CONSIDERATO, per le motivazion i di cui sopra. avva lersi del sistema di cui al D. Lgs 163 /2006 - ar t. 
125 11 . 11 - per come recep ito da ll a L. r. 12/J I e D.P. 13/2012 - che consente per g li appalti d i se rv iz i o 
forn iture infe ri ori ad € 40 .000,00 I" affì damento diretto da parte del responsabil e del procedimento; 

DATO ATTO che è stato acqu isito relati vo preventi vo d i spesa da parte de ll a ditt a RCM lta li a srl con sede 
in Napoli all a Via Roma Vecc hi a n. 29- .appartenen te a l gruppo Neopost Ita li a S. r.l. - con sede a ll a Via 
Sirtori n. 34 200] 7 R ho ( MI) - per un impo rto compless ivo di € ] 80.00 iva esclusa, con fa tturazione 
antic ipa ta. prot. a l n . 5449/20 ] 5: 



CONSTATATO: 
- che la fornitura di che trattas i ri entra tra que lli acquis ibili in economia individuati nel Regolamento 
comunale dei contratti , come modifi ca to con delib . CC n. 7912012 
- che non è dov ut o a lcun contributo all'AVCP 
- che a i sensi e per e lTe tto della L. 136/20 10 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il C IG 

ZDA157E824 

- che non si rende necessar io richi edere il CUP non essendo ravv isabile l' obiettivo de ll o sv iluppo 
economico e socia le ma ri cadendo al contrario nell a gestione corrente de ll ' Ente 

-che è stata acquisita la regolarità contributiva e previdenziale dell a suddetta ditta a interrogazio ne te lematica 
agli atti d ' ufJìcio reg istrata al n.4008 de l 28/07/2015 del IV Settore; 

VALUTATO congruo il prezzo offerto di cui al suddetto preventivo , invari ato ri spetto a ll a spesa sostenuta 
negli anni passati ; 

RITENUTO, pertanto , doverlo approvare e affidare ai sensi D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11 - all a ditta 
RCM Italia srl con sede in Napo li a ll a Via Roma Vecchia n. 29- .appartenente al gruppo Neopost Italia 
S.r. l. - con sede a ll a Via Sirtori n. 34 200 17 Rho ( MI) per un importo canone annuo con fatturazione 
anticipata di € 180,00 o lt re iva, in conformità al preventivo prot. al n . 5449/2015 ; 

RILEVATO che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal Decreto Legisla ti vo 30/4/92 
n. 285 art. 298 che di sciplina l'utili zzo dei proventi da sanzioni per vio lazioni a ll e norme de l codice dell a 
strada; 

RITENUTO, altresì. dover procedere ad impegnare l' importo complessivo di € 2 19,60, iva compresa, per 
far fronte a ll ' affìdamen to di cui sopra; 

DATO ATTO che sull a presente determinazione viene espresso parere in ordine all a rego larità ed all a 
correttezza dell'az ione ammini strativa, ai sensi dell 'art.147 bi s, comma 1, del D.Lgs . 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o precJusive alla gestione della pratica; 

VISTO l'ar1.37 dell o Statuto Comunale; 
VISTO il v igente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte 11/\ : capo l° - E ntra te. capo 
Il O - Spese, capo IV o 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

- provvedere all a manutenzione dell a macchina affrancatrice in uso all 'Ufficio Verbali per la spedizione dei 
verbali di violazione al CdS 

- affi dare per l' anno 20 15 a ll a RCM ltali a srl -con sede in Napo li a ll a Via Roma Vecchia n. 29- P.iva 
06736060630- il serv izio di manutenzione della macchina affrancatri ce Neopost IJ 25 matrico la 120635 
dietro il corri spettivo annuo di Euro 180,00 oltre iva e a lle condizioni di cui all a proposta contrattuale prot. 
5449/201 5 

- di dare atto de ll' acce rtamento , a seguito di verifica d ' ufficio, della rego larità contributi va della ditta 
suddetta ne i conlì-onti deg li istituti previdenziali come da Durc registrato al n. 4008 de l 28/07/20 15 al IV 
Settore ; 

- di dare atto che la procedura è contraddi stinta con il CIG ZDA I57E824 

- di impegnare la somma compless iva somma di E uro 2 19,60 compresa lva a l Cap. 469/0 1 Ti tolo 1-
Funzione 3 -Serviz io 1- Intervento 3 del bilanci o per l 'esercizio in corso; 

- di provvede re a ll a liquidazione con success ivo separato provvedimento entro gg . 30 da ll a trasmi ssione 
dell a J~lttur8 elettroni ca prcvia ve rilìc a dell a regolarit à contributi va ; 



-di dare atto éhe il mancato espletamento del servizio comporterà il recupero della somma eventualmente già 
liquidata e che nel caso di irrego larità nel servizio prestato si applicherà una penal e pari ad un 1/20 per ogni 
gicrno di ritardo ; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibil e ri correre al Funzionario sostituito- Segretario 
Generale - o all ' Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 da lla pubblicazione all ' A lbo dell ' E nte 

- di di sporre che la presente determinazione sia aftì ssa nel sito istituzionale del Comune ne ll a Sezione" 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell ' art. ] comm a 32 L. 190/201 2 e art. 37 D.Lgs 33/2013 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efJìcacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi de ll 'art.1 5 1, comma 4, del D. Lgs. 18/8/200 n.267, e 
verrà affisso al l ' Albo Pretori o on-line del Comune, ai fini dell a gene al ~' éonosèenza. 

-. i ,'.. \ \: li 
.," l' • , 

Lì, 29 luglio 2015 " j\ Il Respons~bil el procedimento 
, Dott.ssa Mal" Grazia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

.' 
' .. 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e success ive modifì che ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l' adoz ione de ll a presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione ammini strati va, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situaz ioni limitati ve o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto " Fornitura in economia del Servizio 
manutenzione affrancatrice postale per notifica verbali di infrazione al CDS - Anno 2015 - Affidamento alla 
RCM Italia s rl -con sede in Napo li . Impegno di spesa. ", che qui si intel}de integralmente rip011ata e 
trascritta. 

N icosia 29 luglio 2015 IL DI 

II SETTORE RAGIONERIA 

A ttestazione ai sensi dell'arI. 151, comma 4. del D. Lgs .. 18/8/200011.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura fin anziari a, ai sensi dell' art. 15 1 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2 001 n.267 . 

Nicos ia. lì - 3 AGO. 2015 015 
IL TE 




