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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 183 Data emissione 21/11/2013 
N. Generale: 616 Data registrazione 10/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
OGGETTO: NUOVI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISAB ILI.IMPEGNO 

SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFICHE E.GASPARI ." 
 
 

Premesso che,  

si rende necessario acquistare, da ditta specializzata, i seguenti prodotti onde consentire un corretto 
esercizio del  servizio rilascio tesserini potatori di handicap 

Considerato che il bilancio di esercizio finanziario 2013 non è stato approvato ed il termine 
per la sua approvazione è stato tra l’altro fissato  al 30.11.2013 per cui  il Comune si trova in stato 
di esercizio provvisorio.  

Visto l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12.06.2006, n. 163 e 
successive modificazioni, che, in ordine all’acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente 
recita: 

«11. (Comma modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis), D.L. n. 70 del 2011) 
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento.»; 

Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e ss. mm e ii;   

Visto l’art. 11, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; 

Dato atto che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle 
convenzioni CONSIP S.p.a.; 

Dato atto che il bene in oggetto pur essendo presente in forma generica e non di dettaglio in 
cataloghi di negoziazione elettronica, a causa della  peculiarità della procedura informatica 
utilizzata per la tenuta dei Registri di Stato Civile, necessita di specifici fogli resi disponibili solo da 
alcune aziende specializzate del settore e tra queste la Ditta Grafiche E. Gaspari, srl che ha 
presentato l’offerta di seguito indicata. 

Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.a., il combinato disposto degli 
artt. 7, comma 3, 33 e 252, comma 1, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163; 
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Dato atto che: 
– trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 40.000 euro; 
– sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, indagini di mercato; 

Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 
125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui 
trattasi, a ditta di fiducia, in quanto trattasi di beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono 
offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune 
commercio; 

Considerato che per similari speciali forniture la ditta “GRAFICHE GASPARI” di Morciano di 
Romagna è altamente specializzata per fornitura agli Enti Locali che opera in questo speciale settore 
sull’intero territorio nazionale dal lontano 1913 e che offre indiscussa garanzia in ordine alla 
validità del prodotto; 

Considerato che, l’Agente di zona della suddetta ditta, nell’illustrare la produzione, fra l’altro, 
ha evidenziato che tutta la modulistica è stata adeguata e aggiornata alle recenti innovative norme; 

Considerato che, con lo stesso agente di zona, sono stati concordati i tipi, le caratteristiche, le 
quantità ed i prezzi della modulistica necessaria per questi particolari adempimenti; 

Considerato che, come concordato, la stessa ditta Gaspari, a mezzo del suo rappresentante, ha 
presentato, per la fornitura, i seguenti preventivi in data.08.10.2013 

Descrizione materiale Quantità totale Costo per ognuno Costo totale 

Contrassegno blu’ 
generico più bollino 
più fogli per 
plastificazione 

100 1,75 175,00 

Plastificatrice 1 78,00 78,00 

Trasporto  15,00 15,00 

   268,00 

  Iva 22% 58,96 

   326,96 

 
Accertato, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti prescritti dalla parte seconda – 

Titolo 1°, capo 2° del codice dei contratti; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi 
dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007 emesso dall’INAIl in data 15.10.2013. 

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A  

1. Di affidare alla ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. con sede sociale in Morciano di 
Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, n. 2, la fornitura dei seguenti prodotti: 
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Descrizione materiale Quantità totale Costo per ognuno Costo totale 

Contrassegno blu’ 
generico più bollino 
più fogli per 
plastificazione 

100 1,75 175,00 

Plastificatrice 1 78,00 78,00 

Trasporto  15,00 15,00 

   268,00 

  Iva 22% 58,96 

   326,96 

 
 
 
 
 

2. D assumere impegno di spesa di 326,96 sull’intervento 1010202 cap.   del bilancio del corrente 
esercizio. 

3. La presente determinazione, controfirmata dalla ditta fornitrice, tiene luogo del formale 
contratto. 

4. Con la sottoscrizione della presente determinazione, la Ditta fornitrice si impegna: 

a) di comunicare a questo Comune, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente punto 3) 
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 

b) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge             13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del 
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 
cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con 
l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 
 
 
Data di Emissione: 21/11/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 10/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


