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Settore Amministrativo
Determinazione del Dirigente

DETERMINA tiM DEL
0
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.

popone, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, l'adozione della seguente nronosta di
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^^STO, altresì, 1 art.32, comma 2, secondo periodo del D LOS sn/9n i /5 <>/, • •
che, attuando la suddetta procedura di r,„i ,ll'L T' . . ' P'"®'''^^
viene effettuato tramite determZ f diretto
dell'affidamento l'importrrfZir""^^' l'oggetto
requisiti di carattere Me [ÌTT " P°®®«^«o deicarattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali;
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facilitando cosi i contatti necisti nern^. di questo Ente,
dell'affidamento; ® consegnare il materiale oggetto
-che l'entità della spesa è modesta;
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3. La forma del contratto è quella dello scambio di lettere commerciali;
4. Clausole essenziali:

- i tempi di consegna: gg. 30 dalla comunicazione di affidamento;
- il pagamento del corrispettivo: entro mesi uno dalla ricezione della fattura;
- la facoltà dell'Amministrazione di restituire i volumi qualora il lavoro non risulti eseguito
a regola d'arte;

CHE il C.I.G. assegnato al presente affidamento è il seguente Z432020FE8.
CHE è stato acquisito il DURC prot. n. 7739 del 3/10/2017, prot. INAIL n.7970154 con
scadenza 17/10/2017;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

PROPONE DI DETERMINARE

1) La premessa costituisce parte integrante del presente deliberato.
2) Procedere alla rilegatura degli atti in premessa citati dall'anno 2013 all'anno 2016,
mediante la fascicolazione in circa n. [jO volumi.
3) dare atto che all'affidamento si procede mediante procedimento diretto, secondo quanto
previsto dai citati artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.50/20016 "Codice dei Contratti pubblici e
ss.mm.ii.

4) della fornitura del servizio è incaricata la ditta SERIAM s.r.l., con sede Felitto alla via A.
Moro n. 21.

5) la ditta incaricata prowederà direttamente al ritiro dei documenti da rilegare, ed alla
consegna dei volumi rilegati.
6) di impegnare la complessiva somma di € 815,00, che graverà su Capitolo PEG operativo
n.l073B.C. . . . „ . ,
7) Stabilire che, all'esito dell'intervento, si procederà alla liquidazione della prestazione entro
30 gg. dal ricevimento della fattura, come stabilito dal d.lgs. 192/2012.

IL RESPONSA^^E.I EL SERV. AA.GG.
Dott. Gianftf^ /co Fiasco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA rantescritta proposta di determina formulata dal Responsabile del Seiwizio, che ha
«  del P^cedimen» svolto = 1. co^ttoss. por , prof.l, d, proprro
competenza;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

ACQUISITA l'attestazione di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL 267/2000,



DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante del presente deliberato.
2) di procedere alla rilegatura degli atti in premessa citati, dall'anno 2013 all'anno 2016,
mediante la fascicolazione in circa n. 40 volumi.
3) di dare atto che all'affidamento si procede mediante procedimento diretto, secondo quanto
previsto dall'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.50/20016 "Codice dei
Contratti pubblici" e ss.mm.ii.
4) di incaricare per la fornitura la ditta SERIAM s.r.l. con sede in Felitto alla via A Moro n
21.

5) di stabilire che la ditta incaricata prowederà direttamente al ritiro dei documenti da
rilegare, ed alla consegna dei volumi rilegati.
6) di impegnare la complessiva somma di euro 815,00, che graverà su Capitolo PEG
operativo n. 1073 B.C..
7)che il C.I.G. assegnato al presente affidamento è il seguente; Z432020FE8.
8) di stabilire altresì, che all'esito dell'intervento, si procederà alla liquidazione della
prestazione entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, come stabilito dal D.lgs n. 192/2012
9) La presente sarà trasmessa all'Ufficio della Segreteria ed al Settore Finanze, per le rispettive
competenze.

Aworso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di
comunicazione o ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.

Roccadaspide li

IL SEGRE RIO GENERALE

Dott.sM ina Desimene



REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità £ «

Assunto impegno di spesa al numero

di€ -r-rf'O
sul Capitolo/y 7^. del Bilancio .<
In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità

contabile si esprime: parere favorevole.

IL
ISTRUTT

" 5 OIL 20
SABILE
OCEDIMENTO

IL CAPO SETTOl
PRDGR. E FINANZE.

Copia conforme all'originale della presente
Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio

Sett. Tecnico

Ufficio

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito intemet
cmcaIorescgretcria.gov.it in data ..O.5.{l.T.Tv20-17-- per rimanervi 15 ̂ 1 consecutivi.

0 5 Olì. 201?
IL RESPONSABl^ SBÓ^JÈpA GENERALE \

Dr. GlAWFRANCp ̂ SCO
L'addetto alm pubblicazione

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia conforme all'originale della presente determinazione è
pubblicata, ai sensi della L. n. 69 del 08.06.2009, sul sito intemet cmcaIoresegreteria.gov.it in data

"0"5"nT'T'"2O1'?"'"" "i^anervi 15 giomi consecutivi.

Addi Ù Oi 201? '
ILSEGRETJ RIp<ÌENERALE

Dr.ssal^ IMO/IE Anna




