
Comune di Montagnarcale
Provincia di Messrna
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DeterminaDirigenziare N.pf,)( adt$tfizoft
OcceTro: Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dell'Assessorato della
Famiglia, dellc Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della FamigLa e delle Pohtiche
Sociali.

Progetto cducativo attiuità ordinarie
Dettmiaaconlrdtwnediatreafrdanettlodino,àrctrtfull'dÉ.)ó.omna2h.a)rulD.Lat.50/2016es.nì.,pcratqrt!10f0ni!tn:Afr.lzn.nîoe
Inp.gt o îPesa

Il Sindaco - RESPONSABILE DEI I 'AREA SERVTZI AFFARI GENER{LI

PREMESSO che con D.D. n. 1508 del 18/10/2013, registrato alla Corte dei Conu n $/1/2014 reg. I fg. 1, è

stato approvato i.l nuovo piano di interventi telativo alla reaJjzzazione dr asdr rudo c,/o micro-nido comunali di
cui agli allegati elenchi "A" e "B" che costituiscono patti integtanti del decrcto in rluestionc, con lc modalità in
premessa riportate secondo le dLettive approvate con D.D. n. .1025 del 18/ll/2008:
YISTO iÌ D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 con il quale è stato confermato il contibuto cli € 1 57.500,00 per lc attività
ordinarie e per le attività integrative pomeridiane secondo il progctto agli atti c speciFrco per le attività in
atgomento;
CoNSIDBRATo chc con dclibcra di G.M. n. 49 del 79/04/2018 sono state asscgnate le risotse, pari ad €
157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Gcncrali per l'athrazionc dcl programma
straordinado finalizzato all'impleme ntazione del servizio micro asilo nido comunale;
RJLEVATo che con determina dirigenziale n. 145 del 12/04/2018 sono state imparúte le direttive sia per I'awio
dell'implementazionc dcll'orado lavoradvo sia per I'acquisto di beni e sewrzr lloahzzaae all'atruazione del
ptogetto educativo per attività ordinarie e per l'arwio delle attività integrative;
TEMJTo coNTo che, qurndr, si è proceduto alla rimodulazionc tcmporalc c alla cffettiva quantificazione del
contributo pcr cui fa fcde la data di effett.ivo awio delle attività e, quindi, del relativo cronoprogramma e del
numeto effettivo degli iscritti;
ATTESo che il progetto educativo per le aaiuità ordinarie prevede anche l'acquisto di materiale di
cancelleria per un importo di circa € 1.800,00;

CoNstDf,RATo che, a tal fine, è stato formulato apposito prevcntivo giusta richicsta dcttagliata c specifica di
materiale di cancelleria da parte delle educatrici dell'asilo nido;
CoNSIDER-A.To che I'Ente per la suddetta fomitura intende ar.valersi della Ditta "I jbreia Mosca s.a.s." con sede

in Corso Matteotti, 1 - 980óó - Patti (ME);
DATo ATTo che è consentito ricorrere all'affidamento dLetto pcr importi infcrirc a € ,10.000,00, ai sensi dell'at
36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/201ó e s.m.i.;
RTTENL.TTo che la fomitura speciFrca richiesta è da considerarsi unica e per sua natura infungibilc c fa partc dcl
rapporto di fìducia e comc tale non può essere oggetto di ptoccdura comparativa e/o elethonica;
ACQUISITo al protocollo dell'Entc apposito prevenúvo della ditta, come sopra irdividuata, prot. n.3133 del
9 /05 /2018 per la fomitura dei beni così come dettagliatamente richiesti e scelú dalle cducatici;
VERIFICATI ed attestati i requisiti di ordine generale acquisiú mediante le proccdurc rin:ali prcvisti dal Codice;
Yrsro il D. IBs. 78/08/2000 n.267;
RTcHIAMATo I'O.EE.IJ.. vigente nella Regione Siciliana;
YIsTo il "Codrce dei Contratti pubblici" D.Igs. 50/2076 e ss.mm.ii.;
VIsTo il D.Lgs. n.267 /2000 tn merito alle procedurc di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

VISTA la f).C.C. n.51 del29/17/2017:
VISTA la dclibcrazione di Giunta Comunalc n.49 del19/04/2018 di asseqnazione risorse;
VISTo I'art. 3ó comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 c ss.mm.u.;

Yio Yittorio Emahùele. snc- 960ó0 MONTACNAREALE A 0941-315252 - ll094l-t15235 - c F.: t60002?0E34 - tvA:
OO75l42Ot3? e-nai! : e-maili Pmtocolk@nn n redinonîagnanale.it



Comune di Monta nareale
Provincia di Messina

Ana Seruii tlFFAN GENERAIJ - sewìry soiali

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni meglio descritte nella parte narrativa del ptesente pto\,'vedimento,

al,a?qursto dei ùeni di cui al prwentivo agli atti per lz realizzazione del progetto educativo - attività

ordinade mediante l'afFrdamento del servizio di fominrra alla Ditta "Ubreria Mova ra.r." con sede in

corso Matteorti, 1 - 98066 - Patti (N{E), fino all'imporro massimo di €. 1.800,00 comptensivo di rvA;
Di daîe atto che I soggetto affidatario indicato nel ptesente atto è stato individuato tramite afFtdamento

diretto, ai sensi del1,af36, comrna Z lett. a del D.Lgs. 50/20f6 e s.m.i., in quanto I'rnfungibilità della

foroihua rende lo stesso inidoneo ad essefe oggetto di procedura comparativa e Possono, Pertanto,

essere fomite unicarr€nte da un operatore economico speciFrco;

Di inpegnarc la spesa complessiva di €. 1.800,00 inclusa IVA alla voce "matetiale di cancelleria" dt

oti al progetto educatÍvo per Ie attiuità otdinarie,
Di inpuiare la spcsa di €. 1.800,00 comprensivo di IVA À cap. 1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.999 -
bilancio 201 8 CIG :'2882397 F 5F ;

Di darc atto di avere accertato preventivamente che la ptesente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita intemo ai sensi dell'art. 183, c' 8 delTUEL;
È Di date atto che la presente determinazione sarà efficace soltanto dopo il conuollo, ai sensi dell'art. 184

del D. L.gs 267 /20110, dz parte del Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente.

II Resoonsabile del Ptocedimento Il Sindaco/Resp

îa

FINANIZIARIA
Si esprime parere favorevole di regoladtà contabile del

ptowedimento e si attesta la
spesa ptevisa in determrna.

Lì, 16/0s/2018
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