
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 127 del 17/03/2019/R.G.

N. 8/GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STAMPA 500 VOLUMI DAL TITOLO :
FAMIGLIE DI TRAMONTI" (alberi delle famiglie)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con delibera n. 50, la Giunta Comunale, in data 1/6/2017, ha programmato la stampa di nuovi
lavori che andranno ad alimentare la collana editoriale dal titolo ” Antologia di Tramonti” nonche’ la
realizzazione di eventi culturali ad essi collegati;

… che con delibera n. 159 del 30/11/2018 si e’ programmato la stampa di nuovi lavori e tra questi il volume dal titolo :
FAMIGLIE DI TRAMONTI" (alberi delle famiglie);

RITENUTO di provvedere ad affidare la stampa di n.500 copie dl volume sopra richiamato;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o
determinano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 per il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.



VISTO il preventivo della ditta Volpicelli Francesco di Napoli nr. 13/2019 del 25/02/2019 per l’importo di €
1.950,00 oltre iva al 4%;

VALUTATO la congruita’ della spesa e ritenuto quindi di poter approvare il suddetto preventivo;
DATO ATTO che:

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 241/1990 è il Dr Giordano Antonio-
Sindaco;
… che il cig attibuito dal Sistema per il presente contratto e’ il seguente Z4B279B206;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione
di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 27/1/2016;

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le funzioni relative alla
gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 53 comma
23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla ditta Volpicelli Francesco con sede in Napoli P.
IVA 04790920633, il servizio di stampa di n. 500 volumi dal Titolo “FAMIGLIE DI TRAMONTI" (alberi delle
famiglie);

2. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
con l’affidamento del servizio si intende alimentare la collana editoriale dal titolo “Antologia di
Tramonti”;

il contratto ha ad oggetto la stampa di un nuovo volume di detta ’Antologia
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG identificativo della fornitura è
Z4B279B206

4. Di impegnare la spesa di 2.028,00 al cap. 2000 , Missione 07 – Programma 01- titolo 1. del bilancio
esercizio corrente;

5. La presente determinazione è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata all'albo pretorio on-line per
quindici giorni consecutivi.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Antonio Giordano

Il Responsabile del GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER
AFFIDAMENTO STAMPA 500 VOLUMI DAL TITOLO : FAMIGLIE DI TRAMONTI" (alberi delle famiglie)”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO

STAMPA 500 VOLUMI DAL TITOLO : FAMIGLIE DI TRAMONTI" (alberi delle famiglie)”.



Tramonti, lì 17/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

f.to Dott. Antonio Giordano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 17/03/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 17/03/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

f.to Dott. Antonio Giordano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 17/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

f.to Dott. Antonio Giordano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17/03/2019 IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Dott. Antonio Giordano


