DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 192 DEL 12/12/2017

Oggetto: Realizzazione Calendario 2018 del Parco delle Madonie. Determina a contrarre,
affidamento del servizio e relativo impegno spesa.

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA) • Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 • www.parcodellemadonie.it –
parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

IL DIRETTORE
(nominato con determinazione del Presidente n. 04 del 15/03/2016)
Visto il D.A. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
Viste le LL.RR. n. 98/1981 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Vigente Statuto Regolamento;
Visto il Regolamento di organizzazione ex art. 1, comma 3 della L.R. n. 10/2000 approvato con D.A.
Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12/05/2005;

VISTO che l’avviso pubblicato sul sito dell’Ente relativo all’acquisizione delle immagini del
Parco ha suscitato notevole interesse da parte degli utenti che hanno inviato foto del territorio
madonita, i Commissari con nota n. 30/Pres del 28/11/2017 hanno manifestato l’intenzione di
realizzare un Calendario del Parco delle Madonie 2018 in quanto le suggestive foto inviate
impongono di dare esecuzione alle attività di realizzazione dell’iniziativa;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio di realizzazione del
Calendario 2018 del Parco delle Madonie è di € 3.500,00 + Iva al 4%;
VISTI gli artt. 36 co. 2, lett. a) e 95, del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs n.
56/17;
REPUTATO necessario, per quanto sopra, procedere con tempestività dato l’approssimarsi del
nuovo anno;
DATO ATTO che il servizio in questione non presenta particolari difficoltà esecutive, nella
considerazione anche che sarà fornita l’idea progettuale dall’Ente ed il suo importo è di scarsa
rilevanza per cui un’eventuale procedura negoziata, con relativi tempi e costi risulterebbe
contrastare con i principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all’art. 30 comma 1 del
medesimo D.Lgs. 50/2016;
Per le ragioni suesposte, è stato negoziato un preventivo, acquisito al protocollo dell’Ente al n.
3532 del 06/12/2017 con la ditta Giovane Locati s.n.c. per una spesa di euro 3.500,00 + Iva al
4% per un numero di copie pari a 1450;
VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma. 2: "Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte."

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo del bilancio 2017 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;
RITENUTO di dover intervenire mediante affidamento diretto con l’operatore economico come
sopra individuato trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro nel rispetto dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/’16;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e risultanze suesposte, il servizio di realizzazione
del Calendario 2018 del Parco delle Madonie alla ditta Giovane Locati s.n.c. per
l’importo complessivo di euro 3.640,00 IVAinclusa per un numero di copie di 1450;
2. IMPEGNARE la somma di € 3.640,00 IVA inclusa sul cap. 40103 “Spese per attività
divulgative ed educative inerenti all’educazione ambientale” necessaria a garantire il
servizio di che trattasi;
3. PROCEDERE alla stipula del contratto mediante ordine inviato tramite pec e
restituito con lo stesso mezzo, munito di accettazione da parte della ditta affidataria;
4. STABILIRE che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di regolare
fornitura del bene nel termine di gg. 30, previa effettuazione delle verifiche di legge;
5. CONSIDERARE essenziali le clausole contenute nella lettera di invito;
6. DARE ATTO che il Codice Siope afferente la fornitura di che trattasi è
1040101002;
7. DISPORRE la pubblicazione del presente atto nei modi e nei termini indicati dalle
vigenti norme.

Il coord. del gabinetto di Direzione
f.d. Rita Militi

Il Direttore
dott. Peppuccio Bonomo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

