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Determinazione n   629        del   27/09/2017          Registro Generale

Determinazione  n. 139          del   27/09/2017           Registro Interno

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
 Ufficio Personale  Giuridico - Ufficio Economato 

OGGETTO: Determina a Contrarre per l' Affidamento della fornitura di Carta in risme
per  il  funzionamento  delle  attrezzature  d'  Ufficio  tramite  procedura
MEPA. -
Approvazione Progetto, Capitolato Speciale d' appalto e Modulo Offerta
– CIG. Z32200AB56 ;



IL RESPONSABILE DELLA  II° AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

 Vista   la  proposta di determinazione presentata dall' Economo Comunale  ;

 Ritenuto di  indire l'appalto per la fornitura di carta in risme per il funzionamento delle attrezzature
d’ufficio in dotazione alle varie strutture del  COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA) , tramite
procedura MEPA ; 

 Visto lo Statuto Comunale 
 Visto l’art. 183 del T. U. in materia di ordinamento degli enti; 
 Visto  il vigente regolamento di contabilità;   
 Visto  l’ O.A.EE.LL, vigente nella Regione  Sicilia;

                                        D E T E R M I N A 

1. Di indire l'appalto per la fornitura di carta in risme per il funzionamento delle attrezzature
’ufficio in dotazione alle varie strutture del  COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA), ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici), dell’art. 85 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm, nonché dell’art.13 del  
vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato dal Commissario 
Straordinario per le funzioni del Consiglio Comunale con atto n. 13 del 29/04/2008 ; 

2. Di  approvare il Progetto, allegato alla presente determinazione sotto la voce “Allegato 1” ,
redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei
Contratti  Pubblici),  contenente:  la  relazione  tecnico-illustrativa della  fornitura,  il  calcolo
della spesa, il prospetto economico, ; 

3. Di  approvare il  documento  “Capitolato  Speciale  d’Appalto”,  allegato  al  presente
provvedimento sotto la voce   “ Allegato 2 ”;

 
4.  Di approvare il  “ Modulo Offerta  ” allegato al presente provvedimento sotto la voce   “

Allegato 3 ”;

5. Di dare atto che il CIG attribuito alla gara in argomento dall' AVCP  ( Sistema informativo
di Monitoraggio della Contribuzione) è:  CIGZ32200AB56 ; 

6. Di invitare almeno  numero cinque operatori economici fra quelli abilitati, nel momento in
cui sarà avviata la procedura al Bando Mepa  “Cancelleria 104”, attivo sul più volte citato
Market Place;

7. Di  procedere all’espletamento della suddetta fornitura  con applicazione del  criterio del
prezzo più basso  ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.ii.mm., mediante  offerta da
parte delle ditte di costi a risma al ribasso rispetto a quelli a base d’asta fissati nel Capitolato
Speciale d’Appalto, riservandosi il diritto di: a) sospendere, revocare, modificare, oppure di
riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte invitate
possano vantare diritti o pretese di sorta; b) di procedere all’aggiudicazione della  presente
fornitura anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché valida ed idonea ; 

8. Di  prenotare  la spesa  complessiva presuntiva occorrente ammontante ad  € 5.978,00
I.V.A. Inclusa , sul cap. 1146 del Bilancio del corrente esercizio , alla voce “ Manutenzione
beni Comunali – Acquisto di beni - ” che  presenta la necessaria disponibilità  ( pren . Imp.
n. 12  /2017 ; 

Polizzi Generosa  li.27/09/2017
Il Responsabile dell' Area Economico e Finanziaria e Personale

f.to  Dr. Liuni Francesco Saverio  



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile
si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap. Pren.Impegno Importo data

1147 12 € 5.978,00 27/09/2017

   
Lì  27/09/2017                        Il Responsabile del Servizio Finanziario

  f.to    Dr. Liuni Francesco Saverio 


