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CITTA DI CARLENTNI
Provincia di Siracusa

AREA II
SERVIZI FINANZURI- ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. ht; det t(-AF>oz<
Oggetto

Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di elaborazioneo stampa,

imbustamento e postahzzazione degli awisi di pagamento CANONE IDRICO 2020

mediante ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA. Impegno di spesa.

CIG: Z5C327EA3F

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede Municipale, la
sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto , nella qualità di Responsabile di P.O. della Area II adotta il presente
provvedimento:

Premesso che con Determina Sindacale n. 41 del 3llI2l20l9, la sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto risulta
incaricata della direzione dell'Area II;

Preso atto che si rende necessario procedere alla fornitura del servizio di postalizzazione ed invio degli
avvisi di pagamento CANONE IDRICO 2020, al fine garantire la successiva riscossione di detta entrata
patrimoniale;

Rilevato che l'art. 36 comma 2letteraa) del citato D.Lgs. n.5012016, come modificato dal D.L. 7612020,
convertito in legge l20l2020,prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;

Accertato che nel MEPA (mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da
CONSIP per contro del Ministero dell'Economia e Finanze esistono prodotti attinenti al servizio in
questione;

Individuato nel Mercato Elettronico il prodotto che appare più confacente alle esigenze dell'Ente, in
termini di efficacia, economicità e qualità e, nello specifico, il servizio di elaborazione, stampa,
imbustamento e postalizzazíone degli awisi di pagamento per il canone idrico 2020 offerto dalla società
DAT s.r.l. ad un costo unitario di € 0,90 più I.V.A. al22oA;

Accertato che, come si evince dalla scheda allegata:
- La bollettazione è comprensiva della stampa di un foglio fronte/retro + imbustamento in busta C6

formato llx23 a due finestre (informativa) al costo di 0,15, stampa B/Ì.tr foglio aggiuntivo fronte o
fronte/retro (f24) al costo unitario di C 0,I2 (0,04 X 3), Postalizzazione e Recapito Posta Certa 0-
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20 g (da uno a tre fogli) ad un costo unitario di € 0,63, per un costo unitario per singolo avviso pari
ad € 0,90, oltre IVA;
Il servizio comprende procedure di start up (elaborazione dati, layout, modifiche), normalizzazione
degli indirizzi ebonifrca e riconsegna dei resi;
In via presuntiva, saranno inviati n. 8.500 avvisi con un costo totale di € 7.650,00, oltre IVA;

Ritenuto che la soluzione offerta dalla su citata società DAT s.r.l apparc congrua, conveniente e

confacente alle esigenze dell'Ente, che deve procedere urgentemente alla notifica degli avvisi di
pagamento CANONE IDRICO 2020;

Constatato che per I'affidamento diretto del servizio in oggetto è necessario procedere ad impegnare
la somma complessiva di € 9.333,00, di cui € 7.650,00 per sorte capitale ed € 1.683,00 per IVA al
22%;

Visti:

- il D.Lgs.n.26712000;

- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

- l'art.36 del D.Lgs. n.5012016;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza frnanziaria (allegato 412) del
D.Lgs. n.ll8l20lI1,

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffrci e dei servizi'

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni.

DETERMINA

1. Di affidare,ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n. 5012016, tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA,
alla Società DAT s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento Via
Mazzinin.l52, P.Iva02876150844,ilservizio di elaborazione,stampa, imbustamento epostalizzazione
degli avvisi di pagamento CANONE IDRICO 2020, con inclusione di un foglio fronte/retro I
imbustamento in busta C6 formato Ilx23 a due finestre (informativa) al costo di 0,15, stampa BA.{ foglio
aggiuntivo fronte o fronte/retro $2$ al costo unitario di € 0,04, Postalizzazione e Recapito Posta Certa
0-20 g (da uno a tre fogli);

2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 163 co. 5 e dell'art. 183 T.U.E.L.,la somma complessiva lorda di €
9.333,00, comprensiva di IVA, al cod. bilancio 09.04-1 .03.02.13.999, cap. 5766, previo storno dal cod.
bilancio 09041030213999, capitolo 5765, stessa missione, programma e macroaggregato del bilancio di
previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021 in corso di gestione, in deroga al regime dei
dodicesimi, trattandosi, ai sensi dell'art. 163 co. 5 del D.LGS.26712000, di spesa necessaria e non
procrastinabile per la riscossione del canone idrico 2020 e non suscettibile di pagamento frazionato, con
esigibilità nell' esercizio 2021 ;

3. di impegnare a favore della suddetta società , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 2310612011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 9.333,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:



202t
Euro

2022
Euro

2023
Euro

s766 09 .04-l .03 .02 .13 .999 9.333,00

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge î.7812009 (conv. in legge n.
10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di frnanza pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziaio per gli adempimenti di
cuialcomma4dell'art l5l delD.Lgs.26Tl2000,haefficaciaimmediatadalmomentodell'acquisizione
dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6-bis dellaL.n.24IlI990 e dell'art. I co.9lett. e) dellaL. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

deln



Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sui capitoli
sopracitati del bilancio di previsione 2020-2022 nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso
accertata in conformità all'art. 163 co.5 e 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

carlentini, ti 46- aV' èoZ< il del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale
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Scheda Prodotto
17 /06/2021

stampa imbustamento e recaplto 21-50 gr

Fffnitnrp D&I( RL

€ 0,90 / Servizio

MERcATo ELETTRoNTco 0 ARHA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:

ITALIA

CODICE ARTICOLO FORN ITORE

R2

o

Caratteristiche

Fornitore DAT 5,R,1.

Contenuto della

confezione

t1
:

i

.

:1Lotto minirno 000

Acquistiverdi .AN

Disponibilità minima

garantita

Tipo dicontratto

10000

Acquisto

I ---.--'-."..-

ornamento 2021-06-14 17:32:51

Tempo di Consegna 15 giorni lavorativi

Durata contratto

Imesi]

Destinazione cartaceo , distruzione e macero a seguito diarchiviazione sostitutiva

Sede di erogazione , presso la sede dellAmministrazione e nei locali del Fornitore

21

Tipo servizio Trattamento documentale Archlvio completo

Documenti trattati su

base rnensile {inclusi
nel canonel

10000

Tipologia didocumenti
trattati

tutti



ModeliÉ di
consultazione
dccumenti

Costo deidocumenti
eccedenti [€]

web

0,90

{

Iniziativa SERVIZI

Serviziper

I'lnformation &
Communication

ATTIVA

08/CI6/2017 I.....':,:î"
Ricorda!

Ai sensi di quanto stabitito dall'art.Z1 {elle Regole del Sistema di elProcurement della PA, il

Fornitore è ilsolo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezzae veridicità delle

informazioni contenute Catalogo,o
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2. SERV|Z| OFFERTt, CONDtZtONt, TARTFFE

lDRlco 2020

Procedure di start up (elaborazione dati, layout, modifiche) Gratuito

Norma lizzazione degli índirizzi Gratuito

POSTA ORDINARIA
Stampa in bianco/nero fronte o fronte\retro del 1" foglio formato A4 e lmbustamento in
busta C6 formato 11x23 a due finestre (lnformativa)

€ 0,15

Stampa B\N foglio aggiuntivo fronte o fronte\retro (F24) €o,12
(€ 0,04x3)

Postalizzazione e Recapito Posta Certa 0-209 (da 1 a 3 fogli) € 0,63

Bonifica e riconsegna dei resi 6ratuito

COSTO PER SINGOLOAWISO € 0,90 + IVA

cosTo PER 8.500 AWtSt € 7.650,00 + tvA

STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO Prezzs Unitario
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