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DETERMINA n° 12 
del 26/01/2018 

O G G E T T O : LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6_18 del 19/01/2018, 
ALL ' IMPRESA L A TECNICA DI M O N D E L L O SANTI, PER 
FORNITURA, COMPPRESA DI M A T E R I A L E E MANODOPERA, DI 
M A T E R I A L E DA UTILIZZARE N E L CIMIERO C O M U N A L E PER 
L ' ILLUMINAZIONE VOTIVA DURNANTE L A COMMEMORAZIONE 
DEI DEFUNTI ANNO 2017. COD. CIG : ZBC20126D0. 

Reg. Generale n° 24 
del 26/01/2018 

I L R E S P O N S A B I L E D E L L ' A R E A T E C N I C A 

PREMESSO: 
Che l'Amministrazione Comunale, ha inteso intervenire affmché per l'anno 2017 parte delle vecchie porta 
lampade, ormai deteriorate, fossero sostituite con quelle nuove ed acquistando, inoltre, altro materiale 
necessario come : fusibili, nastro adesivo, nastro vulcanizzato e cavi elettrici di vari spessori, consentendo il 
normale svolgimento dei lavori di posizionamento delle lampade votive, del personale comunale, durante la 
commemorazione dei defunti dell'anno 2017; 
Che si è inteso affidare la fornitura del materiale sopra citato ad impresa specializzata nel settore, garantendo 
ai cittadini un miglior decoro nel Cimitero Comunale, durante la commemorazione dei defunti; 
Che l 'U.T.C. ha redatto la relazione tecnica ed il computo metrico, per un importo complessivo di € 
1.816,58, di cui e 1.489,00 per fornitura materiale soggetto a ribasso ed € 327,58 per IVA al 22%; 
Che la fornitura in argomento, in parte è comprensiva di manodopera, non è stata disponibile sul mercato 
elettronico, in quanto l'assemblaggio dei singoli portalampade con il cavo conduttore, nei vari formati, 
richiede una particolare manodopera; 
Che l'art. 32, comma 2, del D.Igs. 18/04/2016 n° 50 e l'Art. 22 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, dispone che 
prima dell'avvio delle procedure d'affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Che l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n° 50 e l'art. 26 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, stabiliscono 
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 ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere 
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
Che nell'esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui airart.36, lettera a) secondo 
comma, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 25 del D.lgs. n° 56 del 19/04/2017, trattandosi di fornitura di 
importo inferiore ad € 40.000,00 si è proceduto all'affidamento diretto adeguatamente motivato a favore di 
una impresa in possesso di idonei requisiti, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura 
ad un prezzo economicamente conveniente per l'Amministrazione; 
Che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, al fine di individuare le imprese in 
possesso dei requisiti necessari per la fornitura di che trattasi, verificando i l prezzo più basso e la 
disponibilità al pronto servizio; 
Che la ditta che ha avuto gli idonei requisiti, la pronta disponibilità per la fornitura richiesta ed il prezzo più 
economicamente conveniente per l'Amministrazione, è stata la ditta "La Tecnica di Mondello Santi", che si 
occupa, tra l'altro, di impianti elettrici ed ha sede in Via Roma n° 68, 98068 San Piero Patti (ME), P.I.-
01857690836; 
Che con delibera di Giunta Municipale n° 93 del 08/09/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa complessiva di € 1.600,00 all'intervento n° 21050101/1, bilancio 
2017 approvato, alla voce "Manutenzione Cimitero Comunale Concessioni Cimiteriali", per far fronte 
all'acquisto di materiale vario da utilizzare nel Cimitero Comunale per l'illuminazione votiva durante la 
commemorazione dei defunti anno 2017; 
Che con determina settoriale n° 81/214 del 13/09/2017 è stata impegnata la somma di € 1.600,00 
all'intervento n° 21050101/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile 
dell'Area Economico Finanziaria del 13/09/2017 n° 717/2017; 



Che la ditta "La Tecnica di Mondello Santi ", ha eseguito la fornitura di : n° 200 fusibili da 2,5 A, n° 10 
rotoli di nastro isolante, n° 2 rotoli di nastro vulcanizzante, mi. 200 di cavo unipolare isolato da mi. 1,5, mi. 
200 di cavo unipolare isolato da mi. 2,5 e n° 1250 porta lampade in materiale plastico di forme varie come 
meglio specificato nel computo metrico redatto dal l 'U.T.C, dopo aver offerto un ribasso d'asta del 
13,00%, e quindi fornendo tutto il materiale compreso manodopera, per un importo complessivo di € 
L580,42 di cui € L295,43 per imponibile ed € 284,99 per IVA al 22% ; 
Che la spesa complessiva, per la fornitura del materiale, risultata modica e pari ad € L582,51 complessive, 
per cui, ai sensi dell'Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, approvato con delibera di C.C. n° 6 del 
24/02/2016, è stato possibile effettuare l'affidamento diretto; 
Che con Determina Sindacale n° 1 del 03/06/2015, è stata attribuita la Responsabilità dell'Ufficio e del 
Servizio al sottoscritto; 
Vista la deliberazione della G .M. n° 93 del 08/09/2017, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale veniva assegnata al sottoscritto la somma di € 1.600,00 all'intervento n° 21050101/1, alla voce 
"Manutenzione Cimitero Comunale Concessioni Cimiteriali", bilancio anno 2017 approvato; 

Vista la Determina Settoriale di questo Ufficio n° 81/214 del 13/09/2017 con la quale veniva impegnata la 
spesa inerente la fornitura in oggetto, dando atto che la somma necessaria di € 1.600,00 è disponibile 
all'intervento n° 21050101/1 bilancio anno 2018, in corso di approntamento tecnico, residui, impegno n° 
717/2017; 

Accertato che la fornitura in questione, è stata effettivamente consegnata ed utilizzata; 
Vista la fattura n° 6_18 del 19/01/2018 dell'importo complessivo di €. 1.580,42 di cui 6. 1.295,43 
d'imponibile ed € 284,99 per IVA, pervenuta a questa Amministrazione in data 22/01/2018 ed assunta al 
protocollo generale in pari data al n° 304, registrata all'Ufficio Finanziario il 25/01/2018 prot. n° 26; 
Ritenuto giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché la fornitura è stata 
effettivamente fatta; 

Visto i l Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INAIL_10050127 del 02/01/2018, che 
risulta regolare fino al 02/05/2018; 

Visto il T.U. delle leggi sull 'O.EE.LL. approvato con d.lgs. 267/2000; 
Vista la legge regionale n.7/2002 e s.m.i.; 
Vista la legge regionale n.l2 del 12.07.2011 e s.m.i.; 
Vista la legge regionale n° 8/2016 
Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli appalti pubblici art.36, lettera a) secondo comma ed 
il suo Decreto Correttivo D.lgs. n° 56 del 19/04/2017 Art. 25; 
Visto l'art. 9 della legge n° 102/2009 e ss.mm.ii. concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e 
le direttive organizzative impartite dall'Ente in materia di pagamenti; 
Visti la Legge n° 190/2012 e il D.lgs. n° 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente" 
Visto lo Statuo ed il Regolamento Comunale; 
Visto l 'O .A .EE.LL . vigente nella Regione Siciliana; 
Per i motivi in narrativa premessi ed espressi, 

D E T E R M I N A 

A i sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 

1) -Liquidare la somma di €. 1.580,42 di cui €. L295,43 d'imponibile ed € 284,99 per IVA a titolo di saldo 
a favore dell'Impresa La Tecnica di Mondello Santi", che si occupa, tra l'altro, di impianti elettrici ed ha 
sede in Via Roma n° 68, 98068 San Piero Patti (ME), P.I.-Ol857690836, per aver fornito: portalampade in 
materiale plastico di vari formati, fusibili, nastro adesivo, nastro vulcanizzato e cavi elettrici di vari spessori, 
come da Fattura elettronica n° 6 1 8 del 19/01/2018, protocollo generale n. 304 del 22/01/2018 e protocollo 
Ufficio Finanziario n° 26 del 25/01/2018, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) -Dare atto che la somma necessaria per i l pagamento della fattura della fornitura di che trattasi, è stata 
impegnata con determina n° 81/214 del 13/09/2017, per l'importo complessivo di € 1.600,00 al titolo 
21050101/1 bilancio anno 2018, in corso di approntamento tecnico, residui, impegno n° 717/2017, alla voce 
"Manutenzione Cimitero Comunale Concessioni Cimiteriali", giusta delibera di As^gnazione somma n° 93 
del 08/09/2017 della Giunta Municipale; 

3) -Trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio di Segreteria 
Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza; 

4) -Pubbiicare la presente la presente determinazione nei modi e nelle 

IL RESPONSABI 
(Geom. 

rea 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA n° 12/24 del 26/01/2018 

O G G E T T O : LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6_18 del 19/01/2018, ALL ' IMPRESA L A TECNICA DI 
M O N D E L L O SANTI, PER FORNITURA, COMPPRESA DI M A T E R I A L E E MANODOPERA, DI 
M A T E R I A L E DA UTILIZZARE NEL CIMIERO C O M U N A L E PER L ' ILLUMINAZIONE VOTIVA 
DURNANTE L A COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI AN N O 2017. COD. CIG : ZBC20126D0. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

A i sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere par quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile dell'Are^^ecnica x''' FAVOREVOLE 

Data 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Responsabile Area Contabile c> FAVOREVOLE 
•bjf UHìc'O 

Data 2 6 GEN2018 
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FATTURA E L E T T R O N I C A - VERSIONE FPA12 

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO 

Trasmissione nr. 0003892016 verso PA 
Da: IT01879020517 a: UF2ER0 

Formato: FPA12 

Mittente: LATECNICA DI MONDELLO SANTI 
Partita IVA: IT01857690836 
Codice fiscale: MNDSNT65R06I086O 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: VIA ROMA 68 - 98068 - San Piero Patti (ME) IT 
Recapiti: 
Telefono: 0941660265 
E-mail: mondellosanti@gmail.com 

Terzo intermediario soggetto emittente: 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 

Cessionario/committente: Comune di Malvagna -
Uff_eFatturaPA 
Codice Fiscale: 87000230836 
Sede: Piazza Castello, 8 - 98030 - Malvagna (ME) IT 

i ^ t t ' ^ ' ì , 

CO 

FATTURA NR. F A T T P A 6_18 DEL 19/01/2018 

Importo totale documento: 
Importo da pagare entro il 19/01/2018: 

1.580.42 (EUR) 
1.295.43 (EUR) 

Riassunto dettagli fattura 

Dettaglio 
dee. 

Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura 
Valore 

unitario 
(EUR) 

Valore totale 
(EUR) 

Aliquota IVA 

Codice fornitore 
M.S. 

CIMITERO 

FORNITURA 
C O M P R E S A DI 
MATERIALE E 
MANODOPER 
A, DI 
MATERIALE 
DA 
UTILIZZARE 
NEL CIMITERO 
COMUNALE 
PER 
L'ILLUMINAZIO 
NE VOTIVA 
DURANTE LA 
COMMEMORA 
ZIONE DEI 
DEFUNTI 
ANNO 2017-
C.I.G. 
ZBC20126D0 

1.00000000 AC 1295,430000 1.295,43 22,00% 

Dati di riepilogo per aliq uota IVA e natura 

IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo 

22.00% 1.295,43 284,99 Scissione dei pagamenti 
Scissione dei pagamenti 
art. 17 TER DPR 633/72 
e successive modificfie 

Pagamento 

Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN Cod. pag. 

Bonifico 1.295.43 19/01/2018 
CREDITO 
SICILIANO 

IT86V030198238100 
0008380305 

BB 

Realizzato tramite foglio di presentazione ©IVI.T)uioli Spa 2015-2017 (versione 1.2.2) 

j 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

O G G E T T O : LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 6_18 DEL 19/01/2018 ALL'IMPRESA LA TECNICA DI 
MONDELLO SANTI PER FORNITURA CIMITERO 
COMUNALE....ETC. 

CIG. ZBC20126D0 
PARERI 

Al sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di liquidazione dell'area tecnica n. 12/24 del 26/01/2018. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 1.580,42 
impegno di spesa: 

1. 2017/717/2017 Al Titolo 21050101/1 "Manutenzione Cimitero Concessioni Cimiteriali". 

Malvagna li 26/01/2018 


