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COMUNE DI LUCCA SICULA

(HBERO CONSORZIO COMUNAI,E DI AGRIGENTO)

DETEÌÌMINAZIONE DljUGENZIALE

SETTORE GESTIONE FI LANZA

n. gZ del Registro di Settore n. ÉÉ. del Registro Generale

data 12/02/2021 data 12/02/2021

Impegno di spesa ed affidamento servizio di presentazione di
invii affrancati AMIA in bolletta presso l'Uflìcio Postale di
Lucca Sicula- CIG: ZD31F4BE69

Oggetto

L'anno duemilaventuno
Ufficio,

il giorno 4e4id del mese febbraio alle ore ]32gg nel proprio

IL DllUGENTE

Dott. Antonio Salvatore Piro, incaricato delle finzioni di cui all'art. 5 1, comma 5' della legge
142/90 e successive modiHìche ed integrazioni, giusta Detemìinazione Sindacale n.14 del
06/12/2018 ;

adotta la presente

DETElìMINAZIONE



IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario
.%

PREMESSO

che il Bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020 è stato approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2020, immediatamente esecutivo, e ad
oggi l'Ente si trova in gestione provvisoria;

Vista la determinazione del Sindaco n. 14 del 06/12/2018 con la quale veniva individuato il
Responsabile dell'Area Finanziaria lo scrivento dott. Antonio Salvatore Piro

Considerato che questo Ente ha in esecuzione un contratto con Poste Italiane Spa per la
fornitura di un servizio continuativo "a consumo" (con applicazione dei prezzi alla clientela
PA e quindi non superiori a quelli di mercato) relativo alla spedizione "in bolgetta" presso
l'Ufficio Postale di Lucca Sicula di corrispondenza nella varie forme di invio previsto e di volta
in volta concordato(posta l pro -- Potsa 4 Pro -- postapriority internazionale -- Raccomandata
Giudiziaria -- Assicurata -- Atti giudiziari ecc-..)

Dato atto Poste Italiane Spa con sede Legale in Viale Europa n. 190 0144 ROMA avente part.
lva itl114601006 e cod. fiscale 97103880585 ha richiesto una integrazione dei fondi a
disposizione per l'erogazione del servizio per complessive euro 3.000,00 iva inclusa;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. di reg. generale 40 del 04/13/2020 con la quale
veniva affidato il servizio "SMA -- Senza Materiale Affrancatura con pagamento
Anticipato/Contestuale nome proprio";

Effettuate le opportune valutazioni e ritenuto che il prezzo complessivo offerto sia
vantaggioso per l'Amministrazione comunale;

Richiamato l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del Il.09.2020 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante <<Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitali)> (Decreto Semplificazioni)" che prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere mediante affidamento diretto senza consultazione di

più operatori per lavori pubblici fino a 150.000 euro e per beni e servizi fino a 75.000 euro;

Considerati inoltre:

- il comma 502 della stessa legge n. 208/2015 modificando l'art. 1, comma 450 della legge
296/2006, pone il limite minimo di 1.000 euro per l'importo di beni e servizi per cui vige
l'obbligo di acquisizione mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione,
lasciando la possibilità agli enti, per importi inferiori, di provvedere in autonomia;
- l'Art l comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145, Bilancio di previsione dello - Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 secondo il quale
"All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro>>,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <c5.000 euro1>";

Riscontrato che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere
all'affidamento della medesima a idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per
darne compiutamente attuazione;
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Ritenuto per quanto sopra di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa in argomento,
ammontante ad €. 3.000,00 IVA compresa, al cap. 10120311/1 codice di bilancio 1.03.02.99
del redigendo bilancio pluriennale di previsione 2021/2023;

Dato Atto che ai fini della Legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal D. L. 12/Il /2010,
n. 187, il codice C.l.G. assegnato al presente intervento è: ZD31F4BE69

Richiamato l'art. 192 del TUEL si determina a contrarre il servizio in oggetto, le cui
caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
© fine che con il contratto si intende perseguire: PROROGA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONf

INVVI sma
e oggetto del contratto: esecuzione di servizi;
e orma del contratto: mediante sistemi telematici di ordine secondo l'uso del commercio
e modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art. l co. 2 lett. a)

della Legge n. 120/2020;

Richiamati

- il D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice per l'affidamento dei contratti pubblici);
- il D.lgs. 57/2017 (correttivo al Codice degli appalti);
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'OREEL vigente in Sicilia;
- il D.Lgs. n. 33/2013, in merito agli obblighi di trasparenza e pubblicità a cui si devono
conformare le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- lo Statuto;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui
disciplina le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti o responsabili dì servizio;
- il Regolamento comunale di contabilità, con riferimento alle procedure di assunzione
dell'impegno di spesa;

b

TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA

Di Impegnare la spesa di €. 3.000,00 IVA compresa, al cap. 10120311/1 codice di bilancio
1.03.02.99 del redigendo bilancio pluriennale di previsione 2021/2023;
Procedere, ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., all'affidamento
del Servizio affidamento servizio di presentazione di lvii affrancati SMA in bolgetta presso
l'Ufficio Postale di Lucca Sicula (posta l pro -- Potsa 4 Pro -- postapriority internazionale --
Raccomandata Giudiziaria -- Assicurata -- Atti giudiziari ecc....) a Poste Italiane Spa con
sede Legale in Viale Europa n. 190 0144 ROMA avente part. lva itl114601006 e cod.
fiscale 97103880585

DI LIQUIDARE e fare fronte al pagamento anticipato pagando a Poste Italiane Spa a
mezzo Bonifico Bancario IT56P0760104600000019594902, la somma complessiva dì €
3.000,00 1.V.A. del 0% compresa nel redigendo bilancio di previsione Cap 10120311/1
codice di bilancio 1.03.02.99 del redigendo bilancio pluriennale di previsione 2021/2023;
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4.' Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla
' Legge ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Ammlnistraz;one

trasparente" ed ai sensi della L.R. Il/2015 del sito web istituzionale dell'Ente

Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000
come recepito art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere EAI/OREVOlf

Dott. Antonio Salvatore Piro

In ordine alla regolarità tecnica:
Il Responsabile del servizio Finanziario e Contabile

"®F'7W
in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Area Finanziaria e Contabile

Xy="'?uw.'



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con {l n.

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito ww.mmune.luccasicl!!4:49:j! di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a deconere

Lucca Sicula, li i !;. :Il?'?

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cubetto Giuseppe

<
a

Copia conforme in calla libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

.RIO COIL SEGR

Fe.


