- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N. $8
Jata 13109/20 .9.

OGGETTO: Manifestazione per la valorizzazione e
promozione dei prodotti tipici locali
Affidamento noleggio Stands espositivi.
CIG: ZCA29C2250.
Determinazioni

L'anno Duemiladician.nove, il giorno Tredici del mese di Se.

nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso:
x Che con Deliberazione di G.M. n° 63 del 20/05/2019, è stato approvato il
progetto denominato 'Promozione Prodotti Tipici Locali";
x Che con Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, ha assegnato a questo Comune un
contributo di C. 3.000,00 per le attività finalizzate alla realizzazione della
manifestazione "Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali"
x Che con provvedimento Giuntale n° 125 dell'11/09/2019, la Giunta
Municipale, nell'ambito della manifestazione per la valorizzazione e
promozione dei prodotti tipici locali, ha assegnato al Responsabile dell'Area
Tecnica la somma complessiva di C. 3.000,00, da servire per il noleggio
trasporto e allestimento degli stands, e per quant'altro necessario per la
buona riuscita dell'iniziativa, dando atto che allocando la predetta somma
trova copertura finanziaria al capitolo 1 01 80 387/1 del Bilancio di
Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2012 competenza anno 2019;

x Che con Determina Dirigenziale n° 287 del 13/09/2019, è stata impegnata,
per le finalità di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 125
dell'i 1/09/2019, e cioè per "per il noleggio , trasporto e allestimento degli
stands, e per quant'altro necessario per la buona riuscita dell'iniziativa"
nell'ambito della manifestazione per la valorizzazione e promozione dei
prodotti tipici locali, la somma di C. 3.000,00, al Capitolo 1 01 80 387 art.
i del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021,
competenza anno 2019
x Che nell'ambito della predetta spesa è stato previsto il noleggio, di n° 10
stands, espositivi;
x Che l'Ufficio Tecnico Comunale, ha redatto apposita relazione tecnica
economica, dell'importo complessivo di C. 366,00, per il noleggio di n° 10
stands espositivi;
> Dato atto che occorre dare corso alla procedura per l'affidamento del servizio di
noleggio degli stands, espositivi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del vigente
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
> Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
18/04/2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di che trattasi può essere affidato in
economia, mediante affidamento diretto, ed in ottemperanza anche al vigente
Regolamento Comunale dei lavori, dei servizi e forniture in economia;
> Considerato che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta del tutto
ammissibile dar corso alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di
degli stands, espositivi, ad un operatore economico individuato dal
Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato all'effettuazione del
servizio, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016;
> Dato atto che la Ditta Si Legno Più srl, con sede a Patti in Via Regione Siciliana
snc - P. IVA 02598340830, in possesso dei requisiti prescritti, interpellata in
merito, si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio di noleggio di n° 10
stands espositivi (casette in legno) per l'importo di C. 300,00 oltre IVA al 22% e
quindi per complessivi C. 366,00;
> Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover
procedere, all'affidamento del servizio de quo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di
Lavori, Beni e Servizi;
> Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;
>Vistala Legge Regionale 11/12/1991,n.48;
> Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

> Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
> Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ed in
conformità al vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia
di Lavori Beni e Servizi, alla Ditta Si Legno Più srl , con sede a Patti in Via
Regione Siciliana snc - P. IVA 02598340830, per l'importo di €. 300,00 oltre
IVA al 22% e quindi per complessivi C. 366,00, il servizio di noleggio di n° 10
stands, espositivi (casette in legno);
2) Di dare atto che la presente spesa di C. 366,00 si fra fronte con l'impegno
assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 287 del
13/09/2019, citata in premessa;
3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di
avvenuta fornitura e ricezione di regolare fattura;
I

4) Di dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità
dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CIG: ZCA29C2250;
5) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta sopra individuata, come
previsto dall'art.32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00;
7) Di trasmettere copia della presente alla Ditta Si Legno Più srl di Patti e al
Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità.
8) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L.
142/90 verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Raccuja sito web www. comune. raccui a.me . itt;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
In. Nuriziato Chiofalo
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal)
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.al . ..........

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

