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Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Città di Castelvetrano 
                                                         Selinunte 

IX DIREZIONE  
TRIBUTI 

 
 

 DETERMINA DIRIGENZIALE    n.  18   del   11.12.2019        
 

 Oggetto: Affidamento alla ditta DBF Service Società Cooperativa per il servizio di postalizzazione 

di circa 15.000 atti tributari ed extra tributari. CIG: Z052AE6BE6. 
     

 

 
N.  Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

 1 SINDACO  on line 

 2 SETTORE FINANZIARIO   

 3 
REGISTRO UNICO DELLE 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

  

 4 SEGRETARIO GENERALE  On l 

 
5 ALBO PRETORIO   on line 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           Rosalba Passiglia 
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Sull’intervento      n. 
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Il Responsabile della IX Direzione 

 
 

PREMESSO: 
 
CHE con Determina del Responsabile della IX Direzione, n. 17 del 09/12/2019 è stata avviata la procedura a 

contrarre - per l'affidamento del servizio di postalizzazione degli atti tributari ed extratributari attraverso le 

procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Richiesta di offerta, Ordine 

diretto di Acquisto e Trattativa diretta), ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

quanto trattasi di appalto inferiore ad euro 40.000,00; 

 

CHE con la stessa determinazione e' stata impegnata la somma complessiva di € 46.520,00 di cui di € 38.135,15 

per il servizio ed € 8.338,85 per I.V.A. al 22%, con imputazione a carico della Missione 1 Programma 04 Titolo I 

Macroaggreato 103 (codice 01.04.1.103) cap 850/9 del PEG provvisorio, trattandosi di spesa obbligatoria per 

legge; 

 

RITENUTO di dover procedere all’acquisto di quanto sopra indicato al fine di 

consentire lo svolgimento delle quotidiane attività dell’Ente senza arrecare danni; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'obbligo per gli enti 

locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 

per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 

dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012); 

 

VISTA la legge n.208/2015 la quale, all’art. l comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del ricorso al   Me.PA     

per gli acquisti di beni e servizi; 

 

   VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi dell’art. 125  

   del D.Lgs 163/2006, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, approvato con delibera di C.C. n.75 del 30.11.2012; 

 

RILEVATO che la trattativa diretta è una modalità di acquisto, prevista dalla normativa in materia di contratti 

pubblici, che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 

contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai 

vari fornitori nei cataloghi on-line scegliendo tra le offerte che meglio rispondono alle proprie specifiche esigenze, 

riducendo i tempi di contrattazione e favorendo l'individuazione delle ditte più competitive; 

 

ATTESO che questo Ente ha provveduto a registrarsi sul portale www.acquistiinretepa.it,  autorizzando il 

responsabile della IV Direzione Dott. Michele Grimaldi   ad operare in qualità di Punto Ordinante sul sistema 

telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, predisposto dal MePa per il tramite della 

concessionaria Consip spa; 

 

CONSULTATO il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

   PRESO ATTO che è stata avviata la procedura di "Trattativa Diretta" (TD)    ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. A), con procedura negoziata senza pubblicazione del bando un solo operatore economico; 

 

  RILEVATO che, per l'affidamento. del servizio. in oggetto, è stata richiesta offerta sul M.E.P.A. con procedura a  

trattativa diretta  n. 115019 indirizzata alla Ditta  DBF Service Società Cooperativa con sede in  Castelvetrano 

(TP); 

      VISTO il Durc che attesta la regolarità contributiva della ditta suddetta, agli atti d’ufficio; 

 

  PRECISATO  che tramite procedura telematica  sul M.E.P.A sul sito. internet www.acquistiinretepa..it,  in 

esecuzione della trattativa menzionata è pervenuta un’ offerta economica  della ditta  DBF Service Società 

Cooperativa con sede in  Castelvetrano (TP) –via Tagliata n 49 - CAP 91022 , P.I. 02670230818 che per il servizio 

de quo  ha presentato in data 09/12/2019 alle ore 13,23 un 'offerta pari ad € 37.500,00 al netto degli oneri di 

sicurezza pari ad € 375,00, oltre  IVA al 22% con numero identificativo univoco n. 669741, (offerta registrata al 

protocollo generale al n. 47581  del 10/12/2019;     

    

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:   

1. Con l’esecuzione del seguente si intende realizzare il seguente fine acquisto del servizio postalizzazione degli 

atti tributari ed extratributari; 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa..it/
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2. La scelta del contraente avviene con ricorso al M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta; 

3. L’ordinazione dell’acquisto dei beni de quo avverrà in via telematica con firma digitale. 

 

 

VISTO che il CIG generato per l’ordine di acquisto sopracitato è il seguente Z052AE6BE6; 

 

VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti d’ufficio; 

 

    DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui allegato “A” del piano 

di Auditing 2019/2021; 

 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), così come recepiti in Sicilia dall’art. 24 

della L.R. n.8 del 17.05.2016; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.40 dello Statuto Comunale; 

  

DETERMINA 

AFFIDARE, con ricorso al ME.PA. con la procedura della trattativa diretta , alla ditta DBF Service Società 

Cooperativa con sede in  Castelvetrano (TP) - via Tagliata n 49 - CAP 91022 , P.I. 02670230818  la  

postalizzazione di circa 15.000 atti tributari ed extra tributari alle  condizioni contenute  nell'offerta  pervenuta con la   

trattativa n  669417 registrata al protocollo generale al n 47581   del 10/12/2019  per una spesa complessiva  di €  

46.100,0 di cui €  37.500,00 imponibile, € 8.250,00 IVA al 22% , più oneri di sicurezza pari ad € 375,00; 

 

DARE ATTO che la somma necessaria per la fornitura del servizio di che trattasi, è stata impegnata con 

determina Dirigenziale n. 17 del 09/12/2019; 

 

DARE ATTO che il presente affidamento è indifferibile ed indispensabile per garantire la piena efficienza dei 

servizi e, conseguentemente, il normale espletamento dell’attività amministrativa; 

 

PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione; 

 

DARE ATTO che il presente acquisto è subordinato all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli 

adempimenti di cui all’alt. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta offerente; 

 

CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente; 
 
NOTIFICARE la presente determinazione dirigenziale agli uffici interessati e alla ditta affidataria;   

                                                                                                      

DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato 

all’ordine di acquisto il seguente numero CIG Z052AE6BE6; 

 

ATTESTARE, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

 

                                                      Il Responsabile della IX Direzione                                                                                                                                                                                   

Dott. Michele Grimaldi 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'alt 153 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

Castelvetrano, ____________________  

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n. ________  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal 

 _______________e così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° ________  

Castelvetrano, 

Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

AUTENTICA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

Castelvetrano, ____________________  


