
 
 

 

 

 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 

 III  SETTORE – Lavori Pubblici  
 

V RIPARTIZIONE – Servizi Ambientali 
 

 

Determinazione del Responsabile del Settore n.   486   del 28.12.17         

                                                

 

DETERMINA  N.      1636   DEL 28/12/2017   (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      

Oggetto:Affidamento incarico  stampa eco calendari per la raccolta 

rifiuti-procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul ME.PA. 

ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016-aggiudicazione 

definitiva CIG: ZCC2112E77.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni 

di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della 

società destinataria del presente provvedimento. 

 

Considerato che  con determinazione n.  1420 DEL 4.12.2017 si approvava l’avviso per la 

manifestazione di interesse per la stampa di calendari per la raccolta differenziata anno 2018, con 

scelta del contraente effettuata mediante richiesta di Offerta (R.D.O.) - inoltrata a tutti gli 

operatori economici presenti sul Me.Pa., con aggiudicazione a mezzo del criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Dlgs.50/2016; 
 

Che con la medesima determinazione si è provveduto sia a prenotare la complessiva spesa di € 

3.500,00, occorrente per l’affidamento del servizio di che trattasi sia ad approvare i seguenti atti di 

gara:  

 avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse; 

 modulo per la presentazione delle manifestazione di interesse 

 dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Che  a seguito di pubblicazione della manifestazione d’interesse sul sito del Comune sono pervenute 

n. 2  richieste di partecipazione , di cui una è  stata esclusa in quanto non iscritta nella categoria 

“Servizi di stampa e grafica” così come espressamente richiesto nell’avviso; 

 

Dato atto che con  RDO n. 1825656 del 19.12.2017 è stata avviata la procedura di gara con il 

sorteggio di altre n. 4 ditte regolarmente  iscritte ed è stata fissata la scadenza di presentazione delle 

offerte per le ore 10.00 del 27.12.2017: 

- Ditta Fotolito Moggio S.r.l.       Tivoli ( RM) 

- Ditta WEB  Office      Palermo 

-Ditta Eurocongressi ADV di Giorgio Samperi s.a.s. Palermo 

-Ditta Temi sud di D. La Morella-    Palermo 

-Ditta Arti Grafiche Palermitane s.r.l.   Palermo 

 

 Preso atto che  alla scadenza del termine fissato solo la ditta Fotolito Moggio s.r.l. ,con sede  a 

Tivoli- strada Galli s.n.c. (RM) p.iva 11807721003 ha presentato offerta economica; 

  

Che  l’offerta economica  presentata  dalla ditta per la stampa di n. 3000 calendari per la raccolta dei 

rifiuti  è pari  ad € 2.640,00 oltre iva; 

 

Ritenuto, pertanto , di  affidare alla ditta  Fotolito Moggio s.r.l., con sede  a Tivoli- Strada Galli 

s.n.c. (RM) p.iva 11807721003 il servizio di stampa degli eco calendari alle condizioni e modalità di 

cui alla citata RDO1825656 del 27.12.2017; 

 

 Viste le “Nuove linee Guida n. 4 di ANAC sugli affidamenti sotto soglia a seguito dell’entrata in 

vigore del Decreto correttivo, che tra le possibili ipotesi di semplificazione “  prevede la facoltà per 

le stazioni appaltanti di non verificare  i requisiti dell’aggiudicatario  per acquisiti effettuati sul 

mercato elettronico” e nel caso in questione si prende atto che i requisiti sono già stati verificati da 

Consip s.p.a in fase di abilitazione del fornitore; 
 



Ravvisata l’urgenza a procedere all’aggiudicazione definitiva in applicazione del decreto legge 

118/2011 e s.m.i. che prevede l’individuazione del creditore certo alla data del 31/12/2017, ; 

Dato atto che l’amministrazione si riserva di rescindere il contratto, a seguito di verifica dei requisiti 

dichiarati all’art. 80 del d.lgs 50/2016 non corrispondenti a quanto dichiarato; 

Preso atto che l’aggiudicazione definitiva avviene nei confronti della ditta Fotolito Moggio s.r.l., 

con sede  a Tivoli- Strada Galli s.n.c. (RM) p.iva 11807721003 

Preso atto che con la citata determina n. 1420 del 4.12.2017  è stato assunto l’impegno di spesa di € 

3.500.00 compresa IVA al cod 09.0301.03 cap. 1744  del bilancio 2017; 

 

P R O P O N E 

 

 

1) Di approvare l’aggiudicazione definitiva dell’incarico, per la fornitura  di   n. 3000 eco calendari 

per la raccolta dei rifiuti ditta Fotolito Moggio s.r.l., con sede  a Tivoli- Strada Galli s.n.c. (RM) 

p.iva 11807721003; 

2) Di procedere all’aggiudicazione definitiva in applicazione del decreto legge 118/2011 e s.m.i. 

che prevede l’individuazione del creditore certo alla data del 31/12/2017; 

3) Di aggiudicare la fornitura per l’importo di € 2.640,00 oltre iva, per un importo complessivo di € 

3.220,80 
4) Di prendere atto che l’amministrazione si riserva di rescindere il contratto, a seguito di verifica dei 

requisiti dichiarati all’art. 80 del d.lgs 50/2016 non corrispondenti a quanto dichiarato; 

5) Di dare atto che l’impegno è stato assunto  con determina n.  1420 del 4.12.2017;   

6) Che l’obbligazione diventerà esigibile entro il 31.12.2017 

7)Dare atto che  a tale servizio è stato attribuito il seguente codice cig. ZCC2112E77; 

8) Di procedere allo svincolo di €  279,20, quale economia di spesa. 

        Il proponente 

       Geom. Vincenzo Evola 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

DETERMINA 
 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

Cinisi li_________________       

 

Il Capo Settore                                                                                                                                                                                            

Geom. Evola Vincenzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene 
trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – LL. PP ed urbanistica  
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O      Capi Gruppo Consiliari 
     O      Revisore dei Conti 
 
 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 
___________________
 _____________________
_ 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 


