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COMUNE DI NlCOSIA 
l° SETTORE 

Pubblica Istruzione lt3f / 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. V 'del 2 h l 2 /20/ ';-

OGGETTO: Natale 2015 . Affidamento per la fornitura di servizi e materiale vario alla ditta 
KOMPU GRAFICA di Projetto Carmela". ~. :"';~ "; , _, :': '<. <: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la delibera G.M. n. 217 del 21.12.2015 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il programma delle manifestazioni da effettuare in occasione del Natale 2015 e 
relativo piano finanziario; 
Vista la nota in data 15.12.2015 prot. al n. 30253 del 23.l2.2015 con la quale la ditta "KOMPU 
GRAFICA Dr Projetto Carmela". ha prodotto preventivo di spesa per la fornitura servizi (decorazione, 
addobbi natalizie ecc. ) e materiale vario (stampa locandine, manifesti ecc.) in occasione del Natale 
2015 ; 
accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo 
d'ufficio; 
Ritenuto avvalersi del sistema di cui al D. Leg.vo 163/2006 art. 125 n. Il e successive modifiche, 
che consente per gli appalti di servizio o forniture inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 
Constatato che è stato acquisito relativo CrG n. Z8717C333C; 
Ritenuta la propria competenza a riguardo; 
Dato atto, altresì, ai sensi dell' art. 61 bis della L. n. 241/1990 e dell' art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 
Ritenuto pertanto dover affidare ai sensi del D.Leg.vo 163/2006 art.125 comma Il in occasione del 
Natale 2015,alla ditta KOMPU GRAFICA DI Projetto Carmela Via Vittorio Emanuele - Nicosia, 
Partita Iva omissis la fornitura di servizi (decorazione, addobbi natalizi ecc. ) e materiale vario 
(stampa locandine, manifesti ecc.) in occasione del Natale 2015, dietro corrispettivo di € 3.379,40 
Iva compresa al 22%; 
Dato Atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma D. Lgs n. 
267/2000; 
Visto il regolamento comunale dei Contratti; 
Visto lo Statuto Comunale, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di affidare alla ditta KOMPU GRAFICA di Projetto Carmela Via Vittorio Emanuele , 39 Catania , 
Partita Iva omissis la fornitura di servizi (decorazione, addobbi natalizi ecc. ) e materiale 



vario (stampa locandine, manifesti ecc.) in occasione del Natale 2015, ai sensi e per gli effetti dell'ali. " 
125 comma Il del D. Leg.vo 163/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dietro corri spettivo 
di € 3.379,40 Iva compresa al 22%; 
Di far fronte alla superiore spesa con imputazione al tit. 1 alla fun. 7 servo 2 int. 3 cap. 920 del 
bilancio esercizio in corso giusta impegno assunto con delibera G. C. 217 del 21.12.2017. 
di dare atto: 
che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL 
come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio. 
che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera fornitura e 
che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 
che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo quanto previsto 
dall'art.3 della L.13612010. 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura .. 
Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
l'affidamento della fornitura di che trattasi. 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell' acquisizione dell' attestazione di copertura 
finanziaria e verrà pubblicato all'albo pretori o on-line del Comune per 15 giorni ai fini della 

Il responsalf d procedimento 
generale conoscenza. ~ 

IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 

dr. Michele o Bianco 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, l ° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: ''Natale 201 5. Affidamento per la fornitura di serv IzI e 
materiale vario alla ditta KOMPU GRAFICA di Projetto Carmela". ~ :~.;. ", ~ ?" 

..... :' ! ancuso 
, j 

'. )ONERlA ... >,-
sta " ...... _ .• _~.::.. .. ",.. 

la regolarità contabi le e la copeltura finanziaria,ai sensi degli ar. 153 comma 5 e 147 bis com ma I D. Leg. vo n.267/2000 
IL DIRIGENTE 

N ICOS IA lì -dott. Giovanni LI CALZI -




