


 

 

 

CITTÀ DI LENTINI 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

 
 

N._______ Reg. Generale del ___________  
 

DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE 
 

N. 03 del 6 aprile 2021 
 

OGGETTO: Fornitura mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico PA del servizio di  stampa, 
imbustamento e avvio alla spedizione di avvisi e accertamenti per vari tributi. CIG Z8C313D8C8 

 

IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE 
 

 TENUTO PRESENTE che gli artt. 107  e 109 del Decreto  Legislativo  n. 267 del 18.08.2000 
attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di amministrazione 
e gestione del personale, nonché gli atti di gestione finanziaria; 
 VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 30 marzo 2020 di conferma dell’incarico di Coordinatore 
Responsabile di P.O. del 7° Settore, e ritenuta, pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente 
atto;  
 CONSIDERATO:  
- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:  
a) di essere legittimato a emanare l’atto;  
b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  
c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  
- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:  
a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto 
delle norme di legge e regolamentari;  
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell’atto;  
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere 
interferito con la decisione oggetto dell’atto;  
d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle 
norme regolamentari;  
e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
PRESO ATTO che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. l del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto finanziario 
dell'ente ai sensi dell'art.246 del D. Lgs. 267/2000; 

- a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all’art. 261 del 
D.Lgs. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 
ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs.267/2000 dalla data di deliberazione del dissesto finanziario 
e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art.261 del 



 

 

D.Lgs. 267/2000 il Comune di Lentini non potrà impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato; 

- l'ultimo bilancio di previsione, relativo all'anno 2013, è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n.68 del 16.12.2013; 

- con deliberazione di G.M. n. 13 del 29/01/2021 al fine di consentire la gestione dell'ente durante la 
procedura di risanamento sono state assegnate le somme ai coordinatori di settore 
per garantire i servizi indispensabili; 

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale riveste particolare importanza la lotta all’evasione e 
all’elusione dei tributi comunali; 

 
CONSIDERATO CHE il servizio di riscossione dei tributi si configura come un servizio necessario e 
indispensabile per evitare che ritardi nella emissione dei ruoli arrechino danni erariali certi e gravi all'Ente, ai 
sensi dell'art. 163, comma 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000; 
RICHIAMATI: 
- l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipula dei 
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 
- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi necessari del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO CHE l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto; 

VISTO che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, 
comma 2, del Codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato e 
che il legislatore per appalti di modico importo ha previsto modalità di affidamento semplificate e più 
"snelle"  al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi; 
 
RILEVATO CHE: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di garantire l'esercizio della potestà 
impositiva dell'ente attraverso la produzione e l'invio di avvisi bonari e di accertamento ai 
contribuenti; 

- l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di stampa, imbustamento e di avvio alla 
spedizione di  avvisi bonari e accertamenti per tributi diversi; 

- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sul portale acquistinretepa.it è 
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi mediante il sistema dell’Ordine diretto di Acquisto 
(O.d.A.) o mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.); 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi avvalendosi dello strumento del Me.PA. 
mediante un Ordine diretto di Acquisto; 
 
DATO ATTO che: 
- il fornitore MIT Servizi srl, con sede a Mirano (Ve) in via Castellantico n. 18, P. IVA 04225880279, Reg. 
Imprese di Venezia REA 376616, si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura dei servizi prima 
dettagliati per un importo complessivo di euro 12.637,60 oltre IVA; 
- la società fornitrice ha svolto correttamente e con estrema puntualità i servizi precedentemente affidati; 
- la società ha reso dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2000, di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 
- la società risulta regolare come da DURC – Protocollo  INAIL_25367143 del 15.12.2020 in corso di 
validità fino al 14.4.2021 e conservato in atti; 
- sul Me.PA risulta attiva l’offerta relativa a Servizi per l’Information & Communication Technology cui 
risulta abilitata la MIT Servizi srl; 



 

 

 
 
 

- la modalità di scelta del contraente sarà l'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016;  

- la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c. 1) del D. Lgs. n.50/2016, come 
modificato dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni n. 120 dell’11.09.2020 al comma 
1 lett. a) che lo prevede, in caso di affidamenti di servizi di importo fino a euro 75.000;; 

- le funzioni di RUP saranno svolte dal Funzionario Responsabile dei tributi nonché  Coordinatore del 
7° Settore; 

RITENUTO che:  
- la procedura è svolta correttamente sul Mercato elettronico e che l’offerta per trattativa diretta n. 

6105948 della ditta MIT Servizi srl, con sede a Mirano (Ve) è meritevole di approvazione; 
- le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle regole 

di E-Procurement, nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante 
ed inviate al fornitore (ODA su piattaforma MEPA); 

- ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento 
una situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, che imporrebbe al responsabile del 
procedimento di astenersi dall’adozione del medesimo atto, in ottemperanza, altresì al disposto 
dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con DPR n. 62/2013; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
VISTI: 

- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
- la Legge n. 241/90 e s.m.; 
- il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.; 
- il D.Lgs. n.56/2017; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n.165/2001; 
- lo Statuto Comunale;  

 
DETERMINA 

 
1. DI AFFIDARE ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs .n.50/2016 per i motivi espressi in narrativa 

e che qui si intendono integralmente riportati, i servizi: 
 STAMPA AVVISI BONARI – SPEDIZIONE POSTA MASSIVA O PRIORITARIA 

- Stampa laser, imbusta mento e spedizione avvisi di pagamento con layout personalizzato, modello/i 
postali precompilato/i (il plico comprende fino a tre fogli più busta) comprensivo di busta a due 
finestre; 

- Spedizione con modalità posta massiva/posta 4 mediante Poste Italiane; 
- Assistenza su tutte le fasi di lavorazione; 
STAMPA ACCERTAMENTI – SPEDIZIONE POSTA RACCOMANDATA AR O AG 
- Stampa laser, imbusta mento e spedizione avvisi di pagamento con layout personalizzato, modello/i 

postali precompilato/i (il plico comprende fino a tre fogli più busta) comprensivo di busta a due 
finestre; 

- Spedizione con modalità posta Raccomandata AR bianca o AG verde mediante Poste Italiane; 
- Assistenza su tutte le fasi di lavorazione; 

 
alla ditta MIT Servizi srl, con sede a Mirano (Ve) in via Castellantico n. 18, P. IVA 04225880279, Reg. 
Imprese di Venezia REA 376616  - per un importo complessivo di € 12.637,60 oltre IVA; 

2. DI IMPEGNARE in favore del predetto fornitore la spesa complessiva di euro 15.417,87 (di cui IVA € 
2.780,27) capitolo 3090 del Bilancio, imp. __________; 

3. DI STABILIRE che: 
- il contratto ha per oggetto quanto dettagliato al punto 1) del presente dispositivo; 
- il contratto è concluso sulla procedura Me.PA – O.d.A. n. 6105948 sul quale sono riportate le clausole 
essenziali con la Ditta MIT Servizi srl, con sede a Mirano (Ve) in via Castellantico n. 18, P. IVA 
04225880279, Reg. Imprese di Venezia REA 376616; 

4. DI DARE ATTO che,  



 

 

- il responsabile unico del procedimento è il Coordinatore del 7° Settore, dott. Salvatore R. Agnello, 
assistito nelle conseguenti attività dal dipendente dott. Carlo Bellardita Responsabile Ufficio TARI; 

- è assente conflitto d’interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come 
previsto dal Piano Anticorruzione dell’Ente; 

- il Codice identificativo di gara (C.I.G.) è Z8C313D8C8; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet dell’Ente; 
- trattasi di spesa che per natura rientra nella tipologia delle fattispecie non frazionabili in dodicesimi 

ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL COORDINATORE 7° SETTORE 
           dott. Salvatore R. Agnello  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente
da
Rocco Salvatore
Agnello

CN = Agnello
Rocco Salvatore
C = IT



 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente,  
rilascia: 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
09/04/2021 10:41:35
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Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/205/1 del 09/04/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 208

Impegno:

Finanziamento

Fornitura mediante trattativa diretta sul mercato elettronico PA del servizio di stampa
imbudtamento e avvio alla spedizione di avvisi e accertamento di avvisi e accertamenti
per vari tributi CIG:Z8C313D8C8

n° 3 del 06/04/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 15.417,87

Castelletto disponibilità al 09/04/2021

Capitolo
3090

Art.
0

Cod. bilancioAnno
2021

Missione 01

Programma 04

1Titolo

03Macroagg.

Descrizione
TASSE - Prestazione varie di servizi

Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese correnti

Acquisto di beni e servizi

0104103

PDC 1.03.02.16.999

prot.n.216 del 09/04/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
28.978,63

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
28.978,63

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
13.560,7615.417,8715.417,87

Codice CIG: Z8C313D8C8 Codice CUP: Centro Resp.: 7 Prop.: 7

PdC Imp.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

...............................................................Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
09/04/2021 10:40:39




