Pubblicata sul sito istituzionale il
14/12/2020 .

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 330 del Reg.

OGGETTO

Data 14/12/2020

N. 831 del Reg. Generale

Produzione e stampa materiale per le Festività Natalizie Anno
2020: Affidamento servizio e fornitura a TIPOGRAFIA
CHEZZAHOUSE da Guagnano - Impegno di spesa e liquidazione
[CIG: Z2D2F8097C]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:
- che il Sindaco ha richiesto all'Ufficio comunale competente di provvedere alla
fornitura e stampa di materiale per le Festività Natalizie 2020;

- che, attesa la ristrettezza dei tempi, si è richiesto un solo preventivo di spesa alla

TIPOGRAFIA CHEZZAHOUSE di Guagnano, già affidataria per il corrente anno,
dell'impaginazione grafica e stampa di manifesti e locandine istituzionali;
Dato atto che, in riscontro all'anzidetta richiesta di preventivo, con nota e-mail del

24.11.2020, acquista al prot. gen. n. 12186 del 25.11.2020, la ditta de qua ha trasmesso in
allegato la sua migliore offerta per tutto quanto ivi puntualmente indicato per un ammontare di €
1.477,30, oltre IVA;

Dato atto altresì che – ritenendo il prezzo offerto congruo anche in relazione a precedenti

analoghe forniture e ricevendo rassicurazioni in ordine alla consegna a stretto giro di tutto quanto
richiesto – la fornitura e stampa di che trattasi è stata affidata alla ditta anzidetta, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., che prevede per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Dato atto ancora:
- che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è
provveduto a richiedere all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: Z2D2F8097C;
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
Attestata la regolarità della fornitura;
Acquisita, al prot. gen. n. 12887 dell'11.12.2020, la fattura n. 20_20 del 10.12.2020 del

complessivo importo di € 1.802,31. IVA inclusa, relativa alla fornitura e stampa in commento;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta ditta – Prot.

INPS_22699068 del 22.11.2020, con annotazione “regolare”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere altresì alla liquidazione dell'importo anzidetto in
favore della ditta affidataria;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e
confermate:
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1) Di dare atto che, per tutte le motivazioni meglio epslicitate in narrativa, è stata affidata alla

TIPOGRAFIA CHEZZAHOUSE, con sede in Guagnano (Le) alla via Provinciale n. 225 – Partita IVA
04559870755, la fornitura e stampa di:
- n. 3.500 buste ‘Vespucci’ intestate avorio con stampa a colori al prezzo unitario di € 0,165,
e quindi complessivi € 577,50, oltre IVA al 22%;

- n. 3.000 carte intestate avorio stampa a colori al prezzo unitario di € 0,100, e quindi
complessivi € 300,00, oltre IVA al 22%;
- n. 500 cartoncini avorio 11x23 stampa a colori al prezzo unitario di € 0,500, e quindi
complessivi € 250,00, oltre IVA al 22%;

- n. 700 adesivi pvc trasparenti con stampa a colori al prezzo unitario di € 0,214, e quindi
complessivi € 149,80, oltre IVA al 22%;

- piega e imbustamento 3.500 lettere € 200,00, oltre IVA al 22%,
per un importo di € 1.477,30, oltre IVA al 22% per ulteriori € 325,01 e, quindi, complessivi €
1.802,31.
2) Di impegnare la complessiva somma anzidetta sull'intervento 1.03.01.02.001-01.02/82 “Spese

per acquisto carta, cancelleria e stampati vari” del corrente bilancio.

3) Di dare atto che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: Z2D2F8097C.
4) Di liquidare il complessivo importo sopradetto in favore della Tipografia de qua, a saldo della
fattura n. 20_20 del 10.12.2020 (prot. gen. n. 12887/2020) relativa alla fornitura e stampa in
commento.
5) Di porre l’onere della spesa complessiva anzidetta a carico dell’intervento 1.03.01.02.00101.02/82 “Spese per acquisto carta, cancelleria e stampati vari” del corrente bilancio.

6) Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n.
118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.
7) Di dare atto, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella sezione “ Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale vengono assolti gli obblighi del D.lgs. n. 33/2013 recante il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
Data 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Data 14/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

e vi

