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Area Supporto Supporto Interno

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 22 DEL 4 FEBBRAIO 2019
Oggetto: Osservatorio Economico della Provincia di Caltanissetta

servizi di stampa -

Affidamento - Smart Cig ZF022A446F - Liquidazione fattura
IL DIRIGENTE
Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Caltanissetta;
Vista la legge n. 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 29/1995 recante "Norme sulle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio" e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 4/201 O concernete il nuovo ordinamento delle Camere di
commercio, Industria, artigianato e agricoltura;
Visto il d.lgs. 25 novembre 20 16, n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo
1O della legge 7 agosto 20 15, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
Visto il provvedimento 29 giugno 2016 n. 28 con il quale la Giunta Camerale ha deliberato
di realizzare l'Osservatorio Economico Provinciale;
Vista la Determina Dirigenziale n.8 del 6 marzo 2018 con la quale sono stati:
approvata la realizzazione della stampa di 500 copie della proposta progettuale Osservatorio Economico della Provincia di Caltanissetta - Anno 2017 presentata dalla
Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne;
disposto l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell 'art. 36 - comma 2 lett.
a) - del D.lgs.n. 5012016, mediante Trattativa diretta sul MEPA - Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, per una spesa complessiva massima stimata in € 4.200, 00 oltre
IVA,·
individuato il Provveditore - Giovanni Savarino, Funzionario dell'Area Supporto Interno
quale responsabile del procedimento per il presente affidamento,·
prenotata la somma complessiva di€ 4.200, 00 oltre IVA, sul Fondo rendicontazione 2016,·
Visti gli atti consequenziali dell'Ufficio Provveditorato da cui risulta che a seguito di una
ricerca nel MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - è emersa la presenza del
servizio di stampa di che trattasi, offerta dalla ditta Edizioni Lussografica S.R.L., con sede in
Caltanissetta (CL), Via L.Greco, 21 - C.F. e P.IVA 01777680859;
Visto l' art.36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii;
Vista la Trattativa con un unico Operatore Economico n. 427444 dell'8/3/2018, per un
importo complessivo del servizio pari ad€ 4.200,00 oltre IVA al 4%;
Constatata la regolare esecuzione del servizio di stampa;

Vista la fattura elettronica n. PA41 del 03.07.2018, dell ' importo di€ 4.200.00 + IVA al 4%
pari ad € 168,00, per un totale complessivo di € 4.368,00 - prodotta da Edizioni Lussografica
S.R.L., con sede in Caltanissetta (CL), Via L.Greco, 21 - C.F. e P.IVA 01777680859;
Preso atto della validità e della correttezza del Documento unico di regolarità contributiva
prot.INAIL_ 13859383, scadenza 09.03.2019, relativo alla Ditta Edizioni Lussografica S.R.L. - C.F.
e P.IVA 01777680859, introitato al protocollo n. 10033 del 07/12/2018;

ATTESTAZIONE DEL RUP
Si attesta la legittimità procedurale, amministrativa e documentale delle premesse motive di cui
sopra. Pertanto, si attesta la procedibilità del presente provvedimento.
Firmato digitalmente da
GIOVANNI SAVARINO
CN = SAVARINO GIOVANNI
o = e.e.I.A.A. DI
CALTANISSETTA

Il Funzionario/RUP
Giovanni Savarino
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

C = IT

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO
Si attesta la legittimità procedurale, amministrativa e documentale delle premesse motive di cui
sopra. Pertanto, si attesta la procedibilità del presente provvedimento.
Firmato digitalmente da
MAURIZIO AMICO
SerialNumber = TINIT-MCAMRZ60P2084290
C = IT

Il Funzionario/RUP
Maurizio Amico
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.

Firmato

di~it~ 1 rr;ert,~fslruttore direttivo- P. O. UFFICIO RAGIONERIA - RUP per la spending review

1

rosa
SICI 1a
CN = sicilia rosa
O = non presente
C = IT

(D ott.ssa Rosa s·zcz·1·za,\
1
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista la superiore attestazione del Responsabile del procedimento - Sig. Giovanni Savarino
sulla legittimità procedurale, amministrativa e documentale di che trattasi;
Vista la superiore attestazione del Responsabile del procedimento - Ufficio Provveditorato Sig. Maurizio Amico sulla legittimità procedurale, amministrativa e documentale di che trattasi;
Vista la superiore attestazione del P.O. dell'Ufficio Ragioneria - RUP per la "spending
review" sulla legittimità e regolarità procedurale e contabile nonché del pieno rispetto della
normativa vigente in terna di "Spending review" ;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte
del P.O. dell Ufficio ragioneria dott.ssa Rosa Sicilia;
2

Considerato che, per quanto sopra attestato dagli uffici, può procedersi alla liquidazione
della fattura elettronica indicata in parte motiva;
Visto il bilancio preventivo 2018 ;

DETERMINA
1. di liquidare alla ditta Edizioni Lussografica S.R.L., con sede in Caltanissetta (CL), Via
C.F. e P.IVA 01777680859 la somma di Euro 4.200,00
L.Greco, 21
(quattromiladuecento/00) a fronte fattura elettronica elettronica n. P A4 l del 03 .07.2018,
(Smart
Cig
ZF022A446F),
mediante
bonifico
bancario
sul
conto
IT33A0503416700000000183907;
2. dare atto che l'Iva pari ad€ 168,00 sarà versata nelle forme di legge (Split Payment ai sensi
dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);
3. gli oneri di cui al precedente punto 1) risultano assunti nel Fondo rendicontazione, giusta
Determina Dirigenziale n.8 del 6 marzo 2018;
4. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

Firmato digitalmente
da

GUIDO BARCELLONA

Il Dirigente
(Dott. Guido Barcellona)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

CN = BARCELLONA GUIDO
O= CAMERA DI
COMMERCI0/80000490856
C = IT
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Caltanissetta, lì _ _ _ _ __ _ __
L'Impiegato Responsabile
Il Segretario Generale
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