
Proposta determina dirlgemJale 

n. 326 del &5 -/O - 20/;; 

~! 

COMUNE DI NICOSIA 


(provincia di Enna) 
1\,,1\,,1\ 

IV SETIORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. J2.liu del .. 7 OTT.2015 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 comma D.Lgs 16312006 e s.m.i. 

mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di cartellini marcatempo 
Impegno di spesa-


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che il IV Settore - Servizio P.MlContenzioso-Trasporto pubblico locale- per la vidimazione 
delle presenze e dell'orario di lavoro delle unità in servizio si avvale anche di orologio timbra-cartel li ni 
posizionato all'interno degli Uffici del Settore, stante in particolare la peculiarità degli orari di servizio della 
PM; 

CONSTATATO che la fornitura dei cartellini marcatempo a tal fine utilizzati è in fase di esaurimento; 

CONSIDERATO, penanto, dover provvedere ad una nuova fornitura; 

ATTESO che l'acquisizione del suddetto bene è necessaria per il conlrollo de lle presenze e orari di lavoro e 
per le liquidazioni del sa lario accessorio, arleso che l' orologio di riJevazione presenze utilizzato dall 'Ente 
per luUo il personale - da solo- non consenle il controllo delle prestazioni del personale di vigilanza che 
segue orari diversi dall'altro personale e spesso non è ne lle condizioni di digitare la causale per la 
continuazione all'esterno del I 'espletamento del servizio; 

VlSTO l'art. 11 d.l 163/2006, J'art. 192 D. L 26712003 e aret. 55 c. 3 del Codice dei contratti, disciplinanti 
Ja prodomicità della volontà a con trattare rispetto alla fase di affidamento dell ' appalto, 

VlSTO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con L. 135/2012 che aWart. l prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento anraverso 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 IO novembre 2015 ; 

RILEVATO: 
- che non risultano al momento convenzioni ani ve Consip relative alla suddetta fomitwa 
- che il Mercalo Eleuronico della Pubblica AmminisLrazione permeue di effe.truare ordini da calalogo per 
acquist i sOllosoglia di prodotti e serviz i offert i da una pluralità dì fornitori scegliendo quelli meglio che 
rispondono a lle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine direno d 'acquislo ( OdA) o richiesta 
d 'offerta ( RdO); 



CONSIDERATO awalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. Il· per come recepito dalla 
L.r. 12/11 e D.P. 13/2012· che consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nella considerazione sia de ll 'esigua entità 
della fornitura che dell ' urgenza dell ' acquisizione~ 

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra que11i acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti . come modificato con delibo CC n. 79/2012 

RITENUTO, altresi, stante il modico impOrlO 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 fornitori registrati , come 
agli atti, è emerso che soltanto la ditta Tipografia TRJNACRlA di Felice Picone & C., con sede in Nicosia 
alla Via Nazionale n. 51 DIE P.iva 00049260862- ha nel proprio catalogo jJ prodono richiesto da poter 
adattare all'orologio/marcatempo in uso e quindi rispondente alle esigenze dell'Ente al prezzo singolo di € 
0,19 oltre iva per un lotto minimo di n. 2600; 

RITENUTO, pertanto, procedere al'emissione dell'ordinativo di pagamento diretto di acquisto per n.2600 
cartelle marcatempo in cartoncino f.to 10,5x23cm con stampa personalizzata, ai sensi D. Lgs 163/2006 
art. 125 n. 11-, a favore della ditta Tipografia TRINACRIA di Felice Picone & c., con sede in Nicosia alla 
Via Nazionale n. 51DIE P .iva 00049260862, registrata al MEPA, al prezzo unitario di E 0,19 oltre iva, 
come da bozza di ordine allegato ( Alleg. "A"); 

RITENUTO, altresì, dover procedere ad impegnare l'importo complessivo di E 602,68 iva compresa, per 
far fronte alla suddetta fOfIÙtura al prezzo offerto nel MEPA dalla ditta prescelta e alle condizioni tutte di 
cui al catalogo on line; 

CONSTATATO: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le dille isc ri tle al MEPA 
- che non è dovuto alcun contributo ali' A VCP 
. che ai sensi e per effetto della L. 136/20 10 e s.m.i. la presente procedura è idemificata con il CIG 
ZB3 J658ECE 
·che non si rende necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile l'obiettivo dello sviluppo economico 
e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell'Enle 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correuezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell ' art .147 bis, comma l , del D.Lgs. 267/2000 nonché 

l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 


VISTO l'arl.37 dello Statuto Comunale; 

VlSTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte JIA: capo l° - Entrate, capo 
no _Spese~ capo IYo. Principi di gestione e controll o di gestione. 

VISTO J'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

. di procedere all'acquisto tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo !a procedura in economia:di 
ordine direno delle fornitura di n. 2600 cartelle marcatempo in cartoncino r. IO IO,5x23cm con stampa 
personalizzata, ai sensi D. Lgs 16312006 - art 125 n. Il, , come da bozza di ordine allegalO ( Alleg. HA"); 

http:l'arl.37


- di affidare alla ditta Tipografia TRrNACRIA dì Felice Picone & C., con sede in Nicosia alla Via Nazionale 
ll. 51DIE P.iva00049260862- , registrata al MEPA, la fornitura di cui sopra aJle condizioni tune di cui al 
catalogo on line, per un impono complessivo di € 602,68 di cui € 108,68 per iva 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, tranandosi di mera fomitura 
e che il costo per la sicurezza, pertanto, è pari a zero, 

- di impegnare la sonuna complessiva somma di Euro 602,68 compresa iva al Cap. 443 Titolo 2
FUl12ione 3 -Servizio J - Intervento 2 del bilancio per l' esercizio in corso; 

- di provvedere alla liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura
debitamente vistata daJ Dirigente per la regolarità della fomitura- e previa acquisizione del DURC e tenuto 
conto della disponibilità degli spazi finanziari assegnati 

- di dare atto: 
);:. che i requisiti di regolarita contributiva sono accertati da Consip per le dine iscritte al MEPA 
» che ai sensi e per effetto della L. 13612010 e s.m.i. la presente procedura è identificala con il C1G 

ZB3 1658ECE 
).> che la transazione finanziaria avverrà su conto corre;,nte dedicato intestato all a Ditta affidataria della 

fornitura secondo quanto previsto dal1'art~ _~~ 36/20 l O 
}l> che stante l'ammontare della fomiturat:,,)li sen1;L dell'art. 35 del Regolamento dei Contrani e 

trattandosi di servizio a pronta consegna' no'1 'è soggetta alla stipula del contrano in fomm pubblica 
amministrativa, sostituita datla sottoscrizJone del presente, le cui spese, in caso di registrazione 
saranno a carico della Ditta aggiudicataria 

-di dare atto che la mancata consegna della fornitura enlro il tennine previsto comporterà la revoca 
dell ' affidamento senza nulla prelendere da parte della dina forni trice e che nel caso di irregolari tà si 
applicherà una penale pari ad un 1120 per ogni giorno di ritardo; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al FlU1zionario sostituito~ Segretario 
Generale - O all ' Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione all ' Albo dell 'Ente 

- di disporre che la presente detenni nazione sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella Sezione" 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. I comma 32 L. t90120 12 e art. 37 D.Lgs 3312013 

- di dare ano che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acqu ijizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art .151, com_ma 4, del D. Lgs/ 18/81200 n.267, e 
verrà affi sso all'A lbo Pretono an-Ii ne del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Lì, O 5 O TT. 2015 Il Responsabile 1elp~edimento 
Dott.ssa M~raiìa Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

PRESO Ano e falla propria l'istrunona per l'adozione della presente de lenninazione; 

ATTESTA la regolarità e la correllezza del l'azione amministrali va, a i sensi dell'art. 147 bis, comma J, del 

D.Lgs. 26712000 nonché l'insussistenza 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 ~ ~.~.i. med~ante ordine dir,etto MEPA del~a Consip Spa di cartelJj~' marcatempo-
Impegno dl spesa- che qUl SI mtende mtegralmente nportata e trascntt<.L \:, i ~.--; >'. . ' 

i"":' -- ::, ';.\ *" 
Nicosia 5 '.0/ • .:/~.-~1,JL,DIRIG E 

O On. 2015 (~i ,, ' ' ·" s~aMarl GraziaLeanza-\.<;ìDOj
\'-\" " '. ) .
-':~.. i\~~ ~ ,i .. . 

II SETTORE RAGIONERIA 

Attestazione aÌ sensi del! 'arI. 151, comma 4, del D. Lgs.. j 8/8/2000 n.267 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2001 n.267 _ 

Nicosia, lì ~ 7 DII. 2015 

Calzi 

Reg. al n. 535-1 NV.UU. del - _ ~ on ft 

/' 
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fiòenilfiCBlìVO oròlne __~;~ 

CUP non 

IrllhJrl="ll I="PIA, 104 

'I l COlA AI') l J~n l ) E ~la (Lotto ì _M. 


jone Ordi' 

__• __~m__ 

,HlA no €!I!~::<' 

:TOT",I"E (IVA inclusa) 8€ 

L";C'~= . AMMINISTRAZ1QN,.,E~A~C~Q~U~lR~E~N",:ì~E:::'=====~==== 
,........-...:~ 


Nome Ente COMUNE DI NICOSiA : 
----~---- -- ------~---, 

iCOdice Fi§.cale Ente ..... 81002210862 ! 

; Nome Ufficio _. lV SEDORE 
Indirizzo ufficio VIA BERNARDO DI FALCO NA9, 94014 - NICOSIA: 
. ~N 
ITelerono ·~i':D"'9"3CL5-67-2-5-1-4--------
!EJ3x :0935838,,8,"'80"--__________ 
:e-mail di contatto Punto Ordinante POLIZ1AMUNICIPALE.DIRIGENTE@COMUNENIC 

:Codice unjvoco ufficìo per F_~Jt'-:l.r_0_?ionc §;!.@tt[9nj:;;a inon Inserito 
: Punto Q.rdinante :MARIA GRAZIA.lEANZA 
:Codìce Fiscale Punto Ordinante LNZMGR60P55F892C '-.~~~~~~~-
IOrdiné)struilo da ...... ; MARIA GRAZIA LEAN~..._______~ 

m 

FORNITORE CONTRAENTE-: ] 

Hagione Sociale TIPOGRAFIA TRINACRlA DI PICONE FELICE & C. 

SNC 


~Pàrtita IVA 00049260862 

:!ndilj±zo Sede Legalo ..vIA NA~!ONALE. 51QIE· 94014. NICOSIAiENL. 


0935631.14,,-0__
[Clefono 
i093563.1:!:14!!O,-_~ _________Fax~_~.~~_ 

•e-mai! dlcOD.la ..I..!O.--~~_~ TRINACRIATIPOi3R",FIA@PECJT .... 


:Tipqj.9gia .§:9"c",iez:t.!ll!!!!ri"a~~~~~. ____~ .... ISOCIETÀ IN NOME COLLi:.T'JT.!;IV"-'O"'-____ 

;Codice Fiscale dell'impresa 10004926Q862 

PrOVincia sede registro imprese ........_...__ .EN . ______~___ ......~_..___ ~~~~~~~ 


Numero iscrizion~us:.gis\ro imprese !1401y.~~........ ...._._
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__ 

ICodice~Q;IJillI'lAIL . .~~- .~.-.... 3196152~~··· ......_ ..._ ..~.~' 

Numer<»)'.A.T. 79012400 ..__ .. 
Matricola aziendale lNPS 14614270GT 
-~.~..~~... _~~...._ ... _~....._~._.. I 

~ 

CCNL applicato ARTIGIANATO 
-S-ett-OLe· .~....~.- ......_ ...~ITIPQGRAFIA ..•.-._-_-..••._ .... ____ .-.... 

--~--~ 

Soggetti delegati ad operare su) conto CO) li 

tJ salvo diversa indicaziono da parte dei Fornitore da comunicare entro 4 giornI dalla ricezione dei 

presente Ordinativo di Fcmitura 

r-······__9§§I;TIO [lH,t:OROI!;lJlU1 i;!11l : Mli,~r,,<!,,!to;c;;.RTELLINj;I.IlJ::ARIQNE .~=--= 

t~~~~~_~QiQ:~.:[;j~9i-·---m __~~~~~_~r~~.________..... ~--=-...'"_.. ___~~~ 
i~~~~i~:~~~~!-~~~;~~;;Ia';------ l'~aa~~:~%::~atempo i~-;;rt~-~cin-~-da 3509L--tt~-----1 

~~-------.. ,_~~~}Yrrh_~.=~~mn2~ $çhema_~rS9n~_~i~~1~_ --- -1 

,Umta Dì Misura ____.__ ~_______________ !pezzo 

QU1:l!~~ità Vendlbi!e Per Un_ila 0\ ~~isYfa li ---- =.~. ·-···--i 
~~~~.i~~:n~:(~t~r Un!tà QLMi~yX~ ________ ~___.___ ~~oo ...._~~~__ ~_-..-.. ___________________~____ ~~j 

Ten]P9 Dj çonsE:.gna [ggl _________________ 15 __________~~, 

Ql§9_çmibitil_~~f',tJ.~liima Ga~9}ìti~ii__ . __~_ 10Q~}Q~~~ .______~ _____~ ____ . ~~~~~; 
P1Q.v\oce QLçq_0~dL ______________ SICILlA _____________________ _ 

Ond!ZIOm DI Pagamen10 i30 GG DF I 

~D-;;crlzlone TecnIca ,Cartel\e marcatemp~ \;1 carto~:~ino -da 35-0g(, f.to ----~-
. ___.. :t9,5x23cm. con st,§[np3 schE,i.[13 Derso!J.~Hzzato ____ _ 

__ ." __ _ _ J~C9Uisto ________________~~_____________________~__ ~~.T1QO Cont~atto _______ 

[IjQ2!ogia ______________~.______ ___1senza lembi ____ ~~ j 

:Formato Ester00 !cm] ___~ ______~IJ9!5X23 ___.~~~___ ___ _ 
[çOlore ______ ~_____ _____ xQ.ianco ____ ~.________ ~ _____~___________ 
,Materiale :cartoncino , 
tEeso fg!rr_~~J o-?pe~-9;~-~j------ --=t~50 ____ ~,_-:~__.-.=:~-~-------- ------, 
Q~u~afl~t_i'~a_'t_ot_al9:__ ______ _ j~'è.6",O"O",,,o,,o~~_~.~~___ ____~.__._~~~.or_d!D~a~ta~_____ _ 
l~liquota IVA d~_!jç~~ _______ ~_ ..._ ,___~ ~2,OO%________________~____ ~_________..~_________~ 

[===m~ .~IEPil&iGQ ECONdNiico~~~~-··~..·'.-.····-.~-.. m~ 
i-oggetto --~~r- Nome --I Pfe~o U-nitario i- Qta OfdiTì~t;I IVA (€} ;Totale (IVA jnCL)-~

C ~ _____..____ ___ ~_____J '.~ _____ ~~~ ______ .I.___ ~r::!me~ç_I}:l!e.'__L ________L _____ _ '" "-I______~__ _____ I 
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.~ -_._
C8rte!le '0,1912600.00 (pezzoll' 108,68 €,'602,68 € 
marcaiempo in , .,cartoncino da 
'350gr. Ho 
i10,5x23cm. con 

'stampa schema 

:oersonalizzato , 


+, . .' " , ·lmÀtE. .l'D2,8S€! 

:" ._'--_ __I!:I~()RMAiI0,,!DI é6~GiIA~RAiIONE __, 

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso. 

VIA BERNARDO DI FALCO N.49 - 94014, NICOSIA - (EN) 

La fattura dell'importo complessivo 602,68 € IVA incl., 494,00 € IVA esci. verrì,,'/, spedila a : 

lntesta1ario COMUNE DI NICOSIA 
CF/P.!VA 81002210862 
Indirizzo VIA BERNARDO 01 FALCO N,49 - 94G14 - NICOSIA - (EN) 

Modaliff<., y,. di pagamento BONIFICO BANCARIO 


NOTEALL:OROINE ..~... -- .....~-] 

t nota 

..,_.~------- .._--~------- .._----~.. 

=== DISéiPi:iNAEO ALTRI ELEMENTI Af'PLlCAB1UAL eRESENTEçONTRAI:rO~==-~] 
A-i sensi di'-q!J~~iO di~posto d~gjj artt 46:-'47, 48 e 49 delle"Regole d~! Sistema d-i·-~-.--p;;-cu-r~-;~~t-d-c-Ila-··· 
Pubblica Amministrazione, ncl rispetto della procedura di acquisto mediante Ordino Diretio, con il presente 
Ordine Diretto il Soggotto Aggiudicatore accetta l'offerta c..ontenuta nel Catalogo dol Fornitore con 
nferimento a! beneJservizio sopra Indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 dei ~ dtato art. 49, ii contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal prèsenteIordJne diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili o. 

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso, Per quanto non 
espressamente indicato, SI rinviB a quanto disposto dalle predette Regole dei Sistema di e-procurement 
deHa PUQQ!!ca Arnl}1inlstraziQpe. ..__... .._ ..._____.__-------Ì 
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l1M.ttA~ 

SCHEDA 01 DETTAGLIO 

fornltore; ~JAJ1iUhi.'EtA..JllìIl,QtH; fELICE ~ Ifl'Hnagif1{, n"n élspenlQi!€ 
lillJC 
Acquisti verdI; 51 
Man::a: tiptrl 
C1)dlce ;!rtlçnlo produttore: c0rt",lle ornrlO 
Horné cornmerdalè: Cartdl," ,natatemDO in ()'l.0:0nC1M òa 35<:gr. f.to 10,5x23cn. con $n~mP<l schNrl& ç~tsonilJjH'",tè 
Codke articoln fornit(!re\ (4rte!!e Ofi"'in 
P'rél:l!:o: 0.19 
Ul'lftà di mis.ura: Pezzo 
Q\J..u'\t!tà venl1lbHe per unità dI mlsu.a: l 
lottò minimI) pii. unità dI mIsura: 26CQ 
Tempo di c(>fl$(\gna {snln numero): 15 
msponlbilltà mitlima 9a,$tltlta: 10000 
ç(!ndlzioni d! pagamentn; :10 GG Dr' 
Descrizione tecnIca: Cllr:.elle ffiòrLiltempo In ca.-toodno da 3$0g:. Un tO,5x23crll. oon stampa 5chtwa per:sufl2i!na:o 
Tlp() contratto: Atqu;~to 

Area dl <;:()!'lseqna: ~ 

TIptllo§ia; senB lembi 

Materiale: thrtt:O::1no 

Formato e$t~~r.Q [cm}; lO,$xD 

Colore: manca 

Peso [g/m;) oSpesst;>ro [mm}: 350 

Oat;;, l,Iltlmo .i'l99!<Hl"\ilJYI*nto: ?Ò1S·09<U :3:"13;S8.752 


l!W::~§:~!~·Ol~:9GI~.L~·Gl ~l CJ\~·RE·bLO!!!:..G.s:iQNGI ~..P~~FERI_~_~J PER IL COi'lFRO 


