COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Determinazione Dirigenziale n. 255 del 06.07.2012 del protocollo generale.
Oggetto:

Fornitura pannelli in plex per arredo urbano.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende procedere all’installazione di pannelli in plex trasparente
con immagini di Montagnareale a copertura parziale della cabina Enel ubicata in Via Roma, al fine di migliorare
l’aspetto urbano della via di accesso al centro urbano di Montagnareale;
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Bags&Promo srl con sede in Patti (ME) Via Randazzo, 70 che
effettua la fornitura di mq. 2 di plex trasparente taglio laser personalizzazione in doppia applicazione in
vetrofania per l’importo complessivo, IVA inclusa, di €. 338,80;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in
economia, essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di € 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di
pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Bags&Promo srl con sede
in Patti (ME) Via Randazzo, 70 P.IVA 02952810832, la quale contattata vie brevi, effettua la stessa nei limiti di
giorni sette dalla data di conferma ordine;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in ordine a quanto prescritto
dalla Legge 136/2010, richiamando, in particolare, le seguenti clausole:
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’impresa appaltatrice si obbliga ad
utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine, l’appaltatore si impegna:
- a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto
corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’impresa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e a trasmettere all’Ente elenco dei subcontraenti
corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente l’Ente o la Prefettura - ufficio territoriale del Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per
inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in oggetto;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
ATTESO che si è provveduto a richiedere alla citata ditta gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, così come previsto dall’art. 3
della citata L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il dlgs 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e forniture di
beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 9/03/2007;
DETERMINA
di affidare alla ditta Bags&Promo srl con sede in Patti (ME) Via Randazzo, 70 P.IVA 02952810832, la fornitura
di mq. 2 di plex trasparente taglio laser personalizzazione in doppia applicazione in vetrofania per l’importo
complessivo, IVA inclusa, di €. 338,80, giusto preventivo di spesa prot. 2801/2012 depositato agli atti d’ufficio;
di dare atto che la somma di €. 338,80 è da imputare al titolo 1, funzione 8, servizio 1, intervento 3 del Bilancio
2012;
di dare atto che la spesa in questione non è soggetta alle limitazioni di cui all’art. 163 del TUEL;
di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZD8055128B relativo
alla suddetta fornitura;

di stabilire che la Ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto;
di stabilire, altresì, che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante
sottoscrizione per accettazione di una copia da parte dell’affidatario con le seguenti prescrizioni:
a. con la sottoscrizione del presente atto l’affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;
b. costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l’esecuzione, da parte dell’appaltatore, di
transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
c. i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l’istituto di credito e sul conto corrente
segnalato dall’affidatario su cui possono operare solo le persone appositamente delegate.
Il Responsabile dell’area tecnica f.f.
F.to Geom. Antonino Costanzo

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la copertura
finanziaria come sopra riportata
Lì, 05.07.2012
Il Ragioniere
F.to Rag. Pontillo Nunzio

