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REG. GE . n?1Ode -tì1-0determinazione int. n. 64 del 02-07-2013

OGGETTO: noleggio, montaggio, smontaggio e relativo trasporto del palco modulato in
occasione dei festeggiamenti in onore di "S.Giuseppe" - giorni sette dal 22-07 al 28-07-2013
impegno di spesa di € 847,00 LV.A compresa.- CIG Z120AA498D

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
VISTO l'indirizzo verbalmente impartito dall' Assessore Sig. francesco Franco, teso ad organizzare quanto
in oggetto indicato;
ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzione dei
conseguenti atti gestionali di impegno;
CHE l'organizzazione dei solenni festeggiamenti in oggetto: comprendente il noleggio montaggio,
smontaggio e relativo trasporto del palco modulato dal 21-07 al 28-07-2013;
EFFETTUATA, dal responsabilè di Area, secondo l'adozione delle linee-guida in materia di acquisizioni
di beni e servizi, tramite il sistema dell'E-procurement (cfr Delib. di G.c. n. 45 del 14.05.2013 esecutiva ai
sensi di legge), ricerca su ME.PA. gestito da CONSIP ed è stata individuata la Ditta "Realtime Italia" s.r.l.
di Udine, alla quale è stata inviata richiesta preventivo per il noleggio del palco modulare di mt. 10x8,
compreso di montaggio e smontaggio, per il periodo dal 21 al 28 luglio p.v.
EFFETTUATA, nel contempo, ulteriore indagine di mercato tramite mercato elettronico all'indirizzo
noleggio veloce.it a n. 7 aziende (cfr. il Punto III lett. A delle LINEE GUIDA, approvate con deliberazione
di G-C. n. 45 del 14.05.2013, che consente, in presenza della dichiarazione di cui sopra, il ricorso alla
procedura ordinaria o autonoma (mercato tradizionale);
ACQUISITE le seguenti offerte:

• "Realtime Italia" s.r.l. di Udine prot. N.931 O del 03-07-2013 per un totale di € 2.450,00+I.Y.A.
per giorni otto dal 21-07al 28-07-2013;

• "Etna Allestimenti & C. s.n.c." di Paternò (CT) prot. N.9312 del 03-07-2013 per un totale
di € 800,00+I.V.A. per giorni otto dal 21-07al 28-07-2013;

• "Tec.Nol s.r.l. di Belpasso prot. N.9309 del 02-07-2013 per un totale di € 1.000,00+I.Y.A. per
giorni otto dal 21-07al 28-07-2013;

CONSIDERATO che il Responsabile di Area ai sensi del co.3 dell' art.26 della L. n.488/99
utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto sul mercato tradizionale,
ed attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sS.mm. il rispetto dei parametri prezzo-qualità e che i
risultati prodotti dall'autonomo affidamento sono migliori;
PRESO ATTO che il legislatore non disciplina, per gli Enti locali, l'ipotesi in cui l'Ente riesca ad
acquistare, ricorrendo al mercato tradizionale, a prezzi più vantaggiosi di quelli reperibili sul
MEPA;
RITENUTO, di accettare la proposta di "Etna Allestimenti & C. s.n.c." di Paternò (CT)
al costo complessivo di € 968,00 LV.A. compresa, poiché la stessa risulta essere la più vantaggiosa
per l'ente;
MANIFESTATA, successivamente, dall' Assessore al Turismo Sig. Francesco Franco, l'esigenza di
posticipare di un giorno il montaggio del palco e tuttavia confermare la data di smontaggio dello stesso per
il 28-07-2013 per un totale, quindi, di giorni sette;
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COMUNICATA alla Ditta Etna Allestimenti la sopraindicata variazione e richiesta nuova offerta per il
periodo dal 22 al 28-07-2013;
ACQUISITA, quindi, la nuova offerta di noleggio palco completo di montaggio e smontaggio per la durata
complessiva di giorni sette, al Prot. N. 9378 del 04-07-2013 per un totale di € 700,00+1. VA.;
RILEVATO che la somma di € 847,00 l.V-A. compresa, occorrente per il noleggio di che trattasi è
allocata al Cod. 1.05.02.03/3 del Bilancio 2013, che presenta sufficiente disponibilità tenuto conto della
indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai sensi dell'art. 163, comma l-del D. I.g.s. n. 267/2000

, concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;
VISTO l'Art. 88 del Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
VISTO l'art. 51 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. n.127/97, introdotto nella Regione
Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai dirigenti o ai
responsabili dei servizi e degli uffici;
VISTA la L.R. 23/98;
VISTA la circolare degli EE. LL. N. 2/99;
VISTO l'Art.l3 della L.R. n. 30/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
AFFIDARE, per i motivi in premessa evidenziati, ai sensi dell'art.88 del Regolamento Comunale per
l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, alla Ditta Etna Allestimenti via Bellia, 119
Paternò (CT) P.l.V.A 04856810876, il noleggio, montaggio, smontaggio e relativo trasporto del palco
modulare in occasione dei festeggiamenti in onore di "S. Giuseppe" -Fraz. Pasteria dal 22-07 al 28-07-
2013 , per un totale di giorni sette, al costo di € 847,00 l.V.A. compresa come da ulteriore preventivo
pervenuto; .
IMPUTARE la somma complessiva di € 847,00 IV A compresa al Cod. 1.05.02.03/3 del Bilancio 2013,
che presenta sufficiente disponibilità tenuto conto della indifferibilità e non frazionabilità della spesa ai
sensi dell'art. 163, comma l-del D. I.g.s. n. 267/2000 concernente l'esercizio provvisorio del bilancio;
DARE ATTO che alla liquidazione ed al pagamento della spesa, si provvederà a seguito di regolare
fattura, per l'avvenuto noleggio, montaggio smontaggio e trasporto del palco modulare, come previsto;
DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto del
Resp.le dei Servizi finanziari.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile deWArea Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l, co.1, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• aWart.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di €811i,oo Bilancio 2013, sull'intervento J.C50 3Cap. 6
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