
CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

****** 

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE 
DELLE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE  n.___43____ del ___28/04/2017_ 
 

 

OGGETTO: Servizio stampa imbustamento e postalizzazione   degli avvisi di 

pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 2017- Affidamento alla ditta 

 Integra s.a.s di Luigi Pennacchio & C 

CIG: Z451E60E47 

 

Si trasmette ai seguenti uffici: 

 

1. Sindaco_______________________________________________________ 

2. Albo Pretorio ____________________on line____________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:             
 

_________ F.toDott. Mariano D’Antoni_______  ID 19335 

  Assunto impegno n. 1173  del 28/04/2017 

                                                                                     Sull’intervento n. 1.04.1.103 

                                                                                     Cap. n.                 850.0 

 

                                                                                      Fondo risultante €_____________________ 

                                                                                      Imp.  precedenti  €._____________________ 

                                                                                      Imp. Attuale        €. 8.131,38 

 

                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

                                                                                        
                                                                                          Il Responsabile 

 

                                                                                                                  F.toDott. Mariano D’Antoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che questo Ente ha necessità di affidare il servizio di stampa, imbustamento e 

postalizzazione degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 2017, con prima scadenza in 

data --/05/2017; 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina  delle entrate comunali” del Comune di Castelvetrano, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/03/1999 modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20 /04/2010; 

 

CHE   ai fini della valutazione della consistenza quantitativa del servizi, si stima in 13.782 il 

numero dei contribuenti risultanti dalla banca dati tributaria ai quali dovranno essere inviati gli 

avvisi bonari; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere in brevissimo tempo al recapito dei predetti avvisi di 

pagamento, stante l’esigenza di liquidità dell’Ente; 

 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50/2016, il quale dispone che: <<Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, […].>>; 

 

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.” 

 

PRESO atto che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

CHE in mancanza di convenzioni quadro attive, l’art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012, convertito in 

legge n.94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’rt 1 del D.Lgs n. 165 del 

30/03/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e  dei servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

 

Verificato che: 

. da una attenta disamina dei prodotti presenti sulla piattaforma MEPA, il servizio in oggetto è 

acquistabile dalla Ditta Integra s.a.s di Luigi Pennacchio & C. , con sede in Villaricca (NA), Corso 

Italia 591/A, P.I.: n.07783411213 alle seguenti condizioni economiche e tecniche : 

Gestione stampati: 

Busta bianca con 2 finestre – f.to mm. 230x10 

Numero fogli massimo da inserire nel plico : cinque 

Lettera accompagnatoria F/R in B/N 

Fino a quattro modelli di pagamento F24 semplificati in B/N solo fronte 
Costo stampa Prezzo Cad. 

          0,10          euro iva inclusa 
Costo postalizzazione Prezzo Cad. 



           0,49  euro iva inclusa se prevista 

per una previsione di spesa complessiva di € 8.131,38_compreso IVA, valutata tenendo conto di 

dovere postalizzare n. 13.782 avvisi di pagamento bonari, ciascuno composto da : 

- Un foglio in formato A/4 fronte/retro in bianco e nero, per le informazioni sul tributo ed il 

dettaglio della situazione contributiva, 

- Quattro modelli F24 precompilati, rispettivamente per il pagamento delle tre rate e della rata 

unica; 

 

 

Ritenuto di Attivare la procedura all’interno del Mercato Elettronico nei termini dell’art. 328 del 

DPR 207/2010 e in conformità di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 52/2012, convertito in  legge 

94/2012, mediante affidamento diretto (ODA) per quel che riguarda la stampa e l’imbustamento; 

 

 Di procedere altresì ad affidare alla medesima ditta, vista la convenienza del prezzo, mediante 

affidamento diretto la postalizzazione  massiva di detti avvisi; 

 

ACCERTATA la regolarità della sopracitata ditta, mediante acquisizione On-line del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC) – INAIL_6384806 del 10/02/2017 – scadenza 

validità 10/06/2017, ai sensi dell’art. 31, comma 5, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, 

con modificazioni, del D.Lgs. 21giugno 2013, n. 69”; 

 

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 che consente alle pubbliche 

amministrazioni l’affidamento diretto per importi inferiore alla soglia di  € 40.000,00; 

 

Visto a tal  uopo  il CIG: Z451E60E47 richiesto all’ANAC 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 

 

Visto l’O.R.E.L.L. 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

- Di affidare alla Ditta Integra s.a.s di Luigi Pennacchio & C. , con sede in Villaricca (NA), 

Corso Italia 591/A, P.I.: n.07783411213, tramite ordinativo su MEPA, il servizio stampa e 

imbustamento di circa 13.782 avvisi di pagamento TARI anno 2017 per una spesa 

complessiva di €_1.378,20. 

- Di affidare, altresì, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma lett.a)  D.Lgs 

50/2016  la postalizzazione di detti avvisi per una spesa complessiva di € 6753,18. 

- Di impegnare la spesa 8.131,38 per far fronte all’acquisto dei servizi di che  trattasi. 

- Di imputare la superiore somma alla Missione 1 Programma 4 Titolo I Macroaggregato 103 

del redigendo bilancio di previsione 2017. 

- Dare atto che trattasi di impegno di spesa assunto ai sensi dell’art. 163 2° comma del D.Lgs 

267/2000. 

- Dare atto che la somma risulta essere esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

- Esprimere, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa , parere favorevole. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                     ( F.to Dott. Andrea di Como) 

 



 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi  dell’art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

 

 

 

CASTELVETRANO LI’28/04/2017 
 

 

 

    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
F.to Andrea Di Como 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio  

Dal __________________    al____________________ e così per gg.15 

 consecutivi. 
 

 

 

CASTELVETRANO LI’ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano lì 



 

 

 


