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CITTA DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
ra 

--ru

Oggetto: lmpegno di spesa per la fornitura di collante e spazzoloni per il servizio
affissioni.

vt,574, dú Zs-gg-wh
DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA II

CIG: Z7837DFFF2
PREMESSO che:

'/ Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del2l Luglio 2\2z,pubblicato sulla G.U.
n. 169 di pari data, sono stati indetti per giorno 25 Settembre 2022 i comizi per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

'/ per la stessa data del25 Settembre2022, con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.
49L del08 Agosto 2022 pubblicato in G.U.R.S. n. 36 del 10 Agosto 2022, venivano altresì,
convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea
Regionale Siciliana;

VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

ATIESO che, p€r l'attaazione dei compiti istituzionali che le amministrazioni comunali sono
chiamate ad espletare, si rende necessario provvedere all'acquisto di collante e spazzoloni per
l'affissione dei manifesti relativi alle elezioni di cui in premessa;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs 5012016, le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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;

. che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma
2,lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 5012016, così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 5612017;

CONSIDERATO che, la trasparenza e la diffusione di informazioni rientrano nella disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità da parte della Pubblica Amministrazione, sono stati chiesti dei
preventivi di spesa tramite collegamento internet a due ditte specializzate nel settore;
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CONSTATATO che, l'unico preventivo pervenuto è quello della ditta Coccato &Mezzetti s.r.l.
con sede a Galliate (NO) - via Ugo Foscolo, 12 - P.IVA / cod. fisc. IT01045500038, che offre la
fornitura richiesta per l'importo di € 722,68 oltre IY Al22oA;

CONSIDERATA che trattasi di fornitura necessaria per il buon funzionamento del seruizio
comunale di affissione e pubblicità;

Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. 11812011 e successive modificazionr

il principio contabile frnanziario applicato alla competenzafrnanziaria ( allegato 412 del
D. Lgs. 11812011;

1o statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

o Di approvare la superiore proposta;
o Di procedere all'acquisto della fornitura di collanle e spazzoloni per il servizio di affissione,

ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 5012016 così come modificato dall'art. 25 del D.lgs.;
o Di affidare alla ditta ditta Coccato & Mezzetti s.r.l. con sede a Galliate (NO) - via Ugo

Foscolo, 12 - P. IVA I cod. fisc. IT01045500038, la fornitura richiesta per l'importo di €
881,66 comprensivo di IYA al22o/o;

o Di impegnare la somma complessiva di € 881,66 imputandola al capitolo 901/3 del Bilancio
2021 I 2023 esercizio frnanziario 2022;

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
prowedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 del D.L.26712000;
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IL RESPONSABILE ARE,A II
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento, se ne attesta la coperturafrnanziana a valere sul capitolo 901/3 del
Bilancio pluriennale 202112023 - Esercizio ftnanziaio 2022, nell'ambito della disponibilità
frnanziana sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 comma2 del D,L. 18/08/2000 n.267 e
all'art,183 del D.L. 18/0812000 n.267.

carlentini, ti L3- I q -Z)ZL I1 Responsabile del Servizio

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del mesgo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini, li
Il Segretario Generale
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Destina2ione

Comune di CARLENTINI

VIA CAP, F. IMORELLI , 6

96013 CARLENTTNI(SR)

IHÍIUSTRIA COCCAîO & Éi€ZI€Tîl s.rl
Via Ugo Fosceta, l; - t$CIS6 fiALt"lAlg {N0l tlAtY
{enrr. +39 {0321} 806789 . Fax *35 {ùl2t} 80?*42
cenrr. Mob. rÌ$ 366 5SÉ?33: " +19 131 1Ì0129t]
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pARTfîA tVA I Ctl0. r;sc. tro10À550soîs
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Sede Legale

Comune di CARLENTINI

VIA CAP. F. MORELLI , 6

96013 CARLENTINI

Documento:

&
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Protocollo/File OFF_2022_000334

Pas. 1 di 1

(irnìrÀiùrc lril:tn.-\ l)f,Jaìiria: t)2

Protocollo da citare in caso di conferma d'ordine: ___ OFF/OOO334/2022

lJata: 21-09-2022

Cortese Attenzione:

Codice Cliente c06865

OFFERTA
rivwvr,{0t (*túÈrfi É:xeIt t.(ont

Codice Descrizione U a Prezzo € o/o lmoonibile netto
1056-25 Affìssione: collante polvere sacco cf kg 25 biodegradabile.

Caratteristiche: Descrizione: carbossimetilcellulosa Sale Sodico. Specifiche Tecniche: Viscosità | 200 -

550 cP (Brookfield DVll +, 60 rpm, 25"C + /- 2, sol.20 l. Materia attiva: 63+/-2% (sul secco). NaCl: 20
+/-1% {sul secco). Grado di sostituzione: 0,7+/- 0.05. pHr 8 - 11 (sol. 2%). Umiditàr 8% max
(all'insaccamento). Aspettor granello. colorei avorio. Preparazione: stemperare Kg 1 di polvere in 20

LT dÌ acqua (5%) tenendo in agitazione per 2 minuti lasciar riposare 15 minuti. ln presen2a di acque
mólt6 .loratF il Drodotto nuò vari2rp.li vis.o(itì

CF 4,O0 r30,77 523,08

1056-1 Affissione: *spazzolone tamplco cm 23 attacco inclinato.

ldeale per colle con qualsiasi vlscosità.

PZ 10,00 9,16 91,60

1056-2 Affissione: *spazolone tamplco: asta telescopica alluminio mt 3.

lVanici telescopici multiusocostituiti, lunghezza fino a 3 metri. Tubolare in lega d'alluminio e puntale
conico filettato, ideale per settore casalingo, púlizie e pitture. Asta terminale di mm 21. Leggero e

molto robusto. oualità orofessionale.

P7 4,00 21,O0 108,00

/cooo4 Nota^: conferma d'ordine F/C. ll presente documento si intenderà approvato solo al

ricevimento di una Vs conferma.

al trattamento dei dati li nel del UE

IVA di legFe e spese escluse

e 5uccessive modifiche visionabile sul sito

Îotale Euro - €
CONDIZIONI GENEMLI

Pagamento:

' 722,68

Bonifico Bancario 30 gg d.f. f
Data consegna indicativa Da convenire

Validità documento: 37-70-2022

Resa: F ranco

Nota:
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> Beni e servizi oJferti sono visionobili dol catalogo online in Vyy,!9!!989@É!f9g.j! - ln rcte il C/'RRELLO ELETIRONICO per i tuoi ocquisti

> Prenderc visione delle condizioni 6enercli di Venditd da https://docs.coccatoemezzetti.com/foto/condizioni Generoli di Vendito.pdf




