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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 131

del 31/07/2017

OGGETTO: Annullo filatelico speciale per il tramite di Poste Italiane in occasione della
rassegna letteraria “L’ALTRAMAREA – Approdi d’autore presso la
Tonnara Florio di Favignana”. Affidamento del servizio e contestuale
impegno di spesa (CIG ZBA1F831F0).

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio nella sede del Settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale di
nomina n. 30 in data 10 luglio 2017 legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo,
altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 118 del 11/07/2017 è stato espresso apposito atto
di indirizzo finalizzato alla realizzazione, nei mesi di luglio e agosto 2017, dell’iniziativa/evento
culturale denominato “L’ALTRAMAREA – APPRODI D’AUTORE ALLA TONNARA
FLORIO DI FAVIGNANA”, rassegna letteraria che annovera n. 10 incontri con autori
emergenti di testi letterari, promossa dal Comune di Favignana d’intesa con il Polo Regionale di
Trapani e Marsala per i Siti Culturali;
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 132 del 19/07/2017, con la quale si è stabilito di
attivare, per il tramite di Poste Italiane, il servizio filatelico temporaneo mediante “Annullo
filatelico speciale” in occasione della giornata conclusiva della predetta iniziativa culturale in
programma a Favignana in data 25 agosto 2017 presso i locali dell’Ex Stabilimento Florio,
immobile gestito in convenzione dal Comune di Favignana e dal Polo Regionale di Trapani e
Marsala per i siti culturali;
Vista la nota prot. n. 12249 del 27/07/2017, trasmessa da Poste Italiane, filiali di Palermo e
Trapani, con sede a Palermo in Via Roma Palazzo Poste, con la quale si quantifica in euro
536,07 (IVA inclusa) il costo del servizio “annullo filatelico speciale” per la data del 25 agosto
2017 dalle ore 17:00 alle ore 21:00 in relazione alla predetta manifestazione;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento del servizio denominato “Annullo filatelico
speciale”, meglio sopra descritto, in favore di Poste Italiane, filiali di Palermo e Trapani, con
sede a Palermo in Via Roma Palazzo Poste;
Dato atto che, ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito per il predetto servizio il codice CIG ZBA1F831F0;

Ritenuto altresì opportuno, ai fini dell’espletamento del predetto servizio, di dover acquisire
una fornitura di n. 500 cartoline recanti il logo della manifestazione citata in premessa,
mediante procedura negoziale esplorativa, provvedendo ad inoltrare richiesta di preventivo a n.
5 ditte di cui al seguente elenco:
1) TIPOGRAFIA GALATIOTO con sede a Trapani in Via Vico dell’Ambra, 26 (prot. n.
12199 del 26/07/2017);
2) CARTAPIÙ s.r.l. con sede a Trapani in Via Virgilio, n. 68 (prot. n. 12200 del
26/07/2017);
3) NUOVA STAMPA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L. con sede a Trapani in Via Torre
Marino, n. 213 (prot. n. 12201 del 26/07/2017);
4) ARTI GRAFICHE CORRAO snc con sede a Trapani V. S. Calvino n. 7 (prot. n. 12202
del 26/07/2017);
5) PROMONOVA PUBBLICITÀ con sede a casa Santa Erice (TP) in Via Ponza n. 10
(prot. n. 12203 del 26/07/2017);
Accertato che alla suddetta richiesta hanno dato riscontro n. 3 ditte, come meglio di seguito
indicato:
1) ARTI GRAFICHE CORRAO snc con sede a Trapani in V. S. Calvino n. 7 (prot. n.
12354 del 28/07/2017);
2) PROMONOVA PUBBLICITÀ con sede a Casa Santa Erice (TP) in Via Ponza n. 10
(prot. n. 12382 del 28/07/2017);
3) TIPOGRAFIA GALATIOTO con sede a Trapani in Via Vico dell’Ambra, 26 (prot. n.
12499 del 31/07/2017);
Preso atto, dai preventivi acquisiti a tale scopo, che l’offerta economica più vantaggiosa,
per la fornitura di n. 500 cartoline a colori, formato 10x15 cm, recanti il logo della
manifestazione, risulta essere quella presentata dalla ditta Promonova Pubblicità s.n.c., con sede
a Casa Santa Erice (TP) in Via Ponza 10, (P.I. 01572470811), dell’importo di € 100,00 (IVA
esclusa);
Visti:
– il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
– il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs.
50/2016;
Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016,
questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere a forme di aggregazione alternative come previste
nel medesimo nuovo Codice dei contratti;
Dato atto che l’importo complessivo di € 658,07 utile alla realizzazione dell’iniziativa in
oggetto, in occasione della giornata conclusiva della rassegna letteraria “L’Altramarea - Approdi
d’autore presso la tonnara Florio di Favignana”, del 25 agosto 2017, come meglio di seguito
dettagliato:
- € 536,07 (IVA inclusa): costo del servizio “Annullo filatelico speciale” per il tramite
di Poste Italiane con realizzazione del bollo figurato;
- € 122,00 (IVA inclusa): costo della fornitura di n. 500 cartoline recanti il logo della
manifestazione;
trova la necessaria disponibilità finanziaria sulla Missione 7 Programma 1 Codice
1.03.02.99.999 del bilancio corrente esercizio 2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale nr. 20 del 06/07/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2017/2019 ed i suoi allegati;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamenti:
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
• lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento sui controlli interni;
• Il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA
AFFIDARE alle Poste Italiane, filiali di Palermo e Trapani, con sede a Palermo in Via
Roma Palazzo Poste, il servizio di annullo filatelico speciale per l’importo di € 536,07 (IVA
inclusa) in occasione dell’ultima data (25 agosto 2017) calendarizzata per la chiusura della
rassegna letteraria denominata “L’ALTRAMAREA – Approdi d’autore alla Tonnara Florio di
Favignana”, promossa dal Comune di Favignana d’intesa con il Polo Regionale di Trapani e
Marsala per i Siti Culturali (CIG ZBA1F831F0);
AFFIDARE alla ditta Promonova Pubblicità s.n.c., con sede a Casa Santa Erice (TP) in
Via Ponza 10, (P.I. 01572470811), la fornitura di n. 500 cartoline formato 10x15 cm, recanti il
logo della predetta manifestazione “L’Altramarea”, ai fini della realizzazione dell’iniziativa
sopra citata, per un importo di € 122,00 (IVA inclusa);
IMPEGNARE la somma complessiva di € 658,07, utile alla realizzazione del servizio di
“Annullo filatelico speciale” di cui all’oggetto, da realizzare in occasione della giornata
conclusiva della rassegna letteraria “L’Altramarea” del 25 agosto 2017, come meglio di seguito
dettagliato:
- € 536,07 (IVA inclusa): costo del servizio “Annullo filatelico speciale” tramite Poste
Italiane;
- € 122,00 (IVA inclusa): costo della fornitura di n. 500 cartoline recanti il logo della
manifestazione;
FARE FRONTE alla superiore spesa complessiva di € 658,07 con imputazione della
stessa alla Missione 7 Programma 1 Codice 1.03.02.99.999 del bilancio corrente esercizio 2017;
DARE ATTO che l’istruttore della presente determinazione nonché responsabile unico
del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. nr. 163/2006, è il sottoscritto responsabile del
Servizio, Biasibetti Cecilia che con la sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00, e l'insussistenza, anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.
DARE ATTO che la presente determinazione:
· è esecutiva al momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
· va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale.
· va pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
· va inserita nel fascicolo delle Determinazioni , tenuto presso il settore II.

In riferimento alla direttiva IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL II SETTORE
L’Assessore alla P.I.
M.

f.to

Dott.ssa Cecilia Biasibetti

SETTORE III

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

FINANZIARIO

SULLA

“Annullo filatelico speciale per il tramite di Poste Italiane in occasione della rassegna
letteraria “L’ALTRAMAREA – Approdi d’Autore presso la Tonnara Florio di Favignana”.
Affidamento del servizio e contestuale impegno di spesa (CIG ZBA1F831F0)”.
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di € 658,07 con
imputazione della stessa alla Missione 7 Programma 1 Codice 1.03.02.99.999 del bilancio
corrente esercizio 2017.
Favignana, lì

16/08/2017

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
f.to
Dott. Fabrizio Baldazzi

