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DETERMINA 

Affidamento del servìzio di stampa, imbustamento 
Spedizione tributi vari. 
Ruolo TARI e ACQUEDOTTO 2017. 
CIG: Z4C1FBE98D. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

L ' anno 2017 il giorno trentuno del mese di Agosto, i l sottoscritto Salvatore Rag. Mollica 
responsabile dell'area economico finanziaria, nominato con determina sindacale n. 16 del 
01/08/2017; 
VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO l'art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed 
integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998; 
VISTO i l decreto legislativo n° 267/2000, nonché la legge regionale n° 30/2000; 
VISTI i l decreto legislativo n. 118/2011, attuaUvo della Legge delega in materia di 
federalismo fiscale n. 42/2009 recante: 
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi " che prevede una complessiva riforma 
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrative, ai fini del coordinamento della 
finanza pubbliche; 
11 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011, L'art. 183 dewl D.lgs. 267/2000; 



TENUTO CONTO CHE: il principio della competenza finanziaria potenziata, prevede che 
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate 
nelle scritture contabili quando l'obbligazione e perfezionata, con imputazione all'esercizio in 
cui essa viene a scadere. 
RILEVATO CHE in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18/04/2016 
n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. serie Generale n. 
91 del 19/4/2016 - Supplemento Ordinario n. 10; 
RICHIAMATO U D.gs. n. 50 del 18/4/2016 il quale all'art. 36 comma 2, lett. A per 
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'art. 35 dello stesso, inferiore a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato. 
PREMESSO che con delibera di G.M. n. 78 del 12/7/2017 dichiarata immediatamente 
esecutiva si è provveduto ad assegnare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la 
complessiva somma di 39.750,00, necessaria per la gara per accertamenti tributi comunali , 
ed anche per la fornitura del servizio stampa, imbustamento e spedizione della TARI saldo 
2016, e saldo 2017, acquedotto saldo 2017; 
VISTA l'offerta economica presentata dalla Maggioli S.p.A che offre servizi di stampa e 
postalizzazione di ogni genere di documento, includendo tutte le operazioni relative alla 
stampa, all'imbustamento ed al recapito delle bollette; 
Nel caso specifico il servizio proposto prevede: 

• Invio da parte del cliente, al loro centro elaborazione dati, dei file da lavorare; 
• Progettazione del layout e della grafica dei nostri documend; 
• Impaginazione, stampa, imbustamento e postalizzazione in tutta Italia, attraverso il 

servizio di recapito con la tariffa piià adatta ad un prezzo più vantaggioso; 
RITENUTO di dover procedere ai sensi della normativa anzi citata all'affidamento del 
servizio di supporto per la fornitura di stampa, imbustamento e postalizzazione Tari Saldo 
anno 2016, e saldo anno 2017, acquedotto saldo anno 2017; 
RITENUTO giusto impegnare la somma di € 3.000,00 più IVA al 22% per un totale 
complessivo di € 3.660.00; 
RILEVATO che in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato 
acquisito presso l ' A V C P i l seguente CIG n. Z4C1FBE98D.relativo alla fornitura de quo; 
VISTO il DURC on line richiesto in data 30/08/2017 che attesta la regolarità nei confronti 
dell'INPS e INAIL; 

DATO ATTO che l'adottanda determinazione di affidamento equivale ad atto negoziale; 
DARE ATTO che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione del 
Responsabile dell'Area economico Finanziaria a seguito di presentazione delle relative 
fatture per i servizi espletati ; 
RICHIAMATI: 
i l decreto legislativo n. 50/2016; 
il decreto legislaUvo n. 118/2011; 
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria l'art. 183 del D.Lgs 
267/200 "Impegno spesa" 
VISTO il D.Lvo 18/08/2000 n°267; 
VISTE le leggi 08 Giugnol990 ,n°142 e 7 Agosto 1990 n°241; 
VISTI gli artt.3 e 17 del D.lgs.3 febbraio , n°29 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l 'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
VISTO il regolamento di contabilità comunale; 



D E T E R M I N A 

PROCEDERE, ai sensi del comma 2 lett. A ) art. 36 del D.lgs n. 50/2016 all'affidamento del 
servizio di stampa, imbustamento e spedizione ruolo Tari Saldo anno 2016 , saldo ruolo anno 
2017 e ruolo acquedotto saldo 2017, come in premessa descritti ; 
APPROVARE l'allegata offerta della ditta Maggioli Modulgrafica Via Emilia, 1555 con 
sede in Santarcangelo di Romagna / RN; 
AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta Maggioli Modulgrafica Via Emilia, 1555 con 
sede in Santarcangelo di Romagna / RN; 
IMPUTARE la spese complessiva di € 3.660,00 IVA inclusa, all' intervento 10140301/1 " 
spese per accertamenti e liquidazione tributi comunali, bilancio 2017; 
LIQUIDARE la somma a lavoro eseguito, dietro presentazione di fattura elettronica , con 
successiva determina dirigenziale. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Determina N . 33/204 DEL 31/08/2017 

OGGETTO: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento 
Spedizione tributi vari. Ruolo TARI e ACQUEDOTTO 2017 
CIG: Z4C1FBE98D. 

Ai sensi dell'art. 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

DATA 3 1 AGt 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERL\ 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 3 1 AGO 2oU 

FAVOREVOLE ^ S F A V O R E V O L E 

IWSABILE 

FAVOR^V(ÌLE 

BILE 

SFAVOREVOLE 



maggioli 
MODULGRAFICA 
Document M a n a g e m e n t 

0 -xì !v;ir.:ri:o Matjgiolt Spa 

Santarcangelo di Romagna, 04 AG' 

Offerta n. 230006152 

Comune di M A L V A G N A 

Pinzza Castello, l 

98030 M A L V A G N A (Me) 

C.A. Rag. Salvatore M O L L I C A 

201? 

Oggetto: Offerta per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e spedizione 
T R I B U T I \ ' A R I 

Gentile Cliente, 

in riferimento alla vs. cortese richiesta, siamo lieti di presentare la nostra offerta indicata in oggetto. 

MAGGIOLI S.p.A. offre servizi di stampa e postalizzazione di ogni genere di documento. Questo 

servizio include tutte le operazioni relative alla stampa, all'imbustamento ed al recapito di bollette, 

contratti, fatture, solleciti, ed altre comunicazioni dell'Ente. 

Nel caso specifico il servizio proposto prevede: 

• Invio da parte del cliente, al nostro centro elaborazione dati, dei file da lavorare; 

• Progettazione del layout e della grafica del Vostro documento (da concordare); 

• Impaginazione, stampa, imbustamento e postalizzazione in tutta Italia, attraverso il servizio 

di recapito con la tariffa più adatta. 

Si precisa che le attività di stampa potranno essere affidate a soggetti affidatari in forza di contratti 

di servizio sottoscritti in epoca anteriore alla data di presentazione della presente offerta ai sensi 

dell'art. 105 comma 3 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016. In caso di affidamento del servizio ivi 

proposto, non esiteremo a depositare i contratti anzidetti. 
Maggjoii Modulgrafica 

•/•a Finilia. 1655 
47322 Santarcangelo 

Ji Romagna (lìN) 
•el. C541 628111 
fax 0541 6219-03 

monulqraficatìmaggioii.it 
A-vvvv.maggioii.it 

Maggioli SpA •oiiita al H.»î i->ir(j cieBs ii'noiB:» 
• ;i Piinni • h.E.A. n. :j 19107 ••!io7,?15.::?00 



maggioli 
MODULGRAFICA 
Document M a n a g a m a n I 

i.ir r^?ifcno Maqgio l l Spa 

1. OFFERTA ECONOMICA: 

DESCRIZIONE 

^ Busta bianca con 2 finestre - f.to mm. 230 x 110; 
>̂  N. 1° inserto A4 con personalizzazione dei dati variabili in nero, fronte - fronte/retro. 

N. 1 inserto A4 con il Conto Corrente Postale personalizzato; 
^ Piega e imbustamento dei 2 fogli; 
^ Preparazione per il servizio di recapito a vostra scelta. 

1'̂  : ; P 

A 

BUSTA STANDARD 

LETTERA A4 LETTERA A4 BOLLETTINI DI CCP 

TbYale 

n. 2000 euro 0.25 euro 500.00 IVA esclusa. 

Operatori postali a sce|ta: 
Posteitaiiane Tariffa Posta Massiva* fino a 20 g Euro 0,53 esente IVA 

Posteitaiiane Tariffa Posta 4PRO fino a 20 g Euro 0,85 esente IVA 

nexivi 
Tariffa Formula Certa fino a 20 g. 
I CAP non serviti da NEXIVE verranno postalizzati con Poste 
Italiane. 

Euro 0,35 
più IVA 22% 

Maggioli Modulgrafica 
va Emilia, 1555 

i,'322 Santarcangelo 
di Romagna iRN) 
;el. 0541 628111 
fax 0541 621903 

•TorliilqraficaiamaqglOii.it 
.vvvw.maggioN.it 

Pag.2 

Maggioli SpA :;:'S1- 023 • ' I if.Ha A Registro (feto >Tir>i2S» 



maggioli 
MODULGRAFICA 
Document M a n a g a m e n f 

•* •• -'^H'-no Maqqiot i Spa I 

2. TRASMISSIONE DATI 

La trasmissione dei dati da elaborare potrà avvenire tramite diverse modalità da concordare. 

3. T E M P I DI CONSEGNA: 

• 10 giorni lavorativi da ricevimento file per generare la 1° bozza; 

• 5 giorni lavorativi da conferma bozza per affidarli al recapito scelto. 

4. FATTURAZIONE E VALIDITÀ: 

• Fatturazione mensile sulla base dei volumi effettivamente elaborati stampati e spediti; 

• Recapito: fatturazione mensile (solo per utilizzo servizi di recapito in nome e per conto) 

• Modalità di pagamento: 

Servizi - bonifico bancario 60 gg d.f.f.m 

Eventuale recapito - bonifico bancario a ricevimento fattura 

• IVA e costi recapito esclusi. 

• Validità dell'offerta: 30 giorni dalla data di emissione. 

Restando in attesa di un Vs. gradito cenno di riscontro, a Vs. completa disposizione per qualsiasi 
chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti. 

MAGGIOLI S.p.A. 
Luciano Calassi 

Maggioli Modulgrafica 
" a b' Dilla, 1555 

'•7S22 Santarcangelo 
Il Romagna (RN) 
;ol. 0541 628111 
fax 0541 621903 

inodiiigraticaiiàmaggioii.it 
.vvvvv.maggiOH.it 

Pag.3 

Maggioli SpA 'Pi, :ì>1' 

N i x ..ó-r 652I00 
• uiioijopàflrr-aggoitil 

I i ^ i ìM i i i • I - E.À. n, 21C107 7,ro,'..'15.?0i5 



C O M U N E ^ 

I 

Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

uff icio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0 9 4 2 9 6 4 0 0 3 / 0 9 4 2 9 6 4 1 7 6 

Fax 0942 964172 
Area.flnanziarla@comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: 

Affìdamento del servizio di stampa, imbustamento 
Spedizione tributi vari. 
Ruolo TARI e ACQUEDOTTO 2017 
CIG: Z4C1FBE98D. 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Visto la determina dell'Area Economico - Finanziaria n. 33/ 204 del 31/08/2017 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

A T T E S T A 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa all'intervento 10140301/1 " 
spese per accertamenti e liquidazione tributi comunali , bilancio 2017 , giusto impegno n. 
2017/ 631 /2017 DEL 18/08/2017 

MALVAGNA, 31/08/2017 


