CITTA’ DI ALESSANDRIA
1806000000 - SETTORE Risorse Finanziarie e Tributi
SERVIZIO 1806070000 - SERVIZIO GESTIONE DEI TRIBUTI E DELLE IMPOSTE COMUNALI
OGGETTO: Servizio stampa accertamenti tassa
rifiuti. Affidamento diretto a favore della società
CKC Group Srl per l’importo complessivo di euro
3.830,38 (I.V.A. inclusa). CIG n Z91296CFC9.
Rettifica del dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 2550/2019.
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Oggetto: Servizio stampa accertamenti tassa rifiuti. Affidamento diretto a favore della società CKC
Group Srl per l’importo complessivo di euro 3.830,38 (I.V.A. inclusa). CIG n Z91296CFC9.
Rettifica del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2550/2019.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con precedente determinazione dirigenziale n. 2550/240 in data 8/08/2019 è stato
disposto l’affidamento, a seguito procedura telematica esperita sul MePA mediante Trattativa Diretta
n. 1006645, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della Società CKC
Group S.r.l con sede legale in via Frejus n. 5 – 10092 Beinasco (TO), P.IVA. n. 10722930012, per il
servizio di stampa accertamenti tassa rifiuti, per la spesa di euro 3.139,90 (I.V.A. Esclusa) (comprensiva
anche degli oneri per il corriere per un importo pari a euro 250,00 (I.V.A. esclusa) , per un totale
complessivo di euro 3.830,68 (I.V.A. inclusa);
DATO ATTO che per meri errori materiali, nel dispositivo del provvedimento di cui sopra e
precisamente:
 al punto 1) era stato indicato come Bando specifico di riferimento del MePA “Servizi di stampa
e grafica”, mentre quello corretto sul quale è stata caricata la Trattativa Diretta è “Servizi per
l’Information & Communication Technology”;
 al punto 2) era stato correttamente specificato che l’affidamento del servizio sarà perfezionato
con la sottoscrizione del Documento di Stipula, ma erroneamente è stato aggiunta la frase “che
il contratto sarà stipulato dal Responsabile dell’esecuzione dello stesso”;
PRESO ATTO di quanto sopra, alla luce dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i., si ritiene di dover procedere, con il presente atto, ad
emendare gli errori materiali summenzionati, confermando ogni altra disposizione contenuta nella
determina dirigenziale in oggetto;
VERIFICATO che: sono stati effettuati i dovuti controlli sulla Ditta CKC Group S.r.l., per il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dichiarati in sede di
iscrizione al MePA, mediante acquisizione agli atti dei seguenti dati:
 dal casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
 dal documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 della visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Beinasco (TO);
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PRESO ATTO altresì che il referente del Servizio per l'esecuzione del contratto, cui spetterà la
validazione per la conformità dei servizi, per poter quindi procedere all’accettazione della fattura
elettronica ed alla liquidazione della spesa, è il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
VISTI:








il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU n. 91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;
l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in base al quale le parti contraenti
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
la deliberazione C.C. n.. 72 / 87 / 194 / 18060 del 16/05/2019 ad oggetto “Art. 151 del D. Lgs.
18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario
2019/2021 e relativi allegati”;

 la Giunta Comunale con deliberazione n. 130 del 6.06.2019 ha approvato “Il Piano delle
performance 2019” e il relativo allegato PEG 2019/2021;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 89 in data 25/07/2019 ha approvato “la
Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021” e con deliberazione
n. 91 del 25/07/2019 ha approvato “ la Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di
attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2019-2021 “;
 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 102 in data 7/08/2019 ha approvato “ Il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale”;
 il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della Legge n. 196/2009 per le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 42/2009;
 il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs.118 del 23 giugno 2011 e successive
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019 ad oggetto “Art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 130-255 del 6 giugno 2019 ad oggetto “Piano della
performance anno 2019-2021 – approvazione” recante in allegato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2019-2021”;
 l’art. 41 dello Statuto comunale vigente della Città di Alessandria;
 l’art. 36, comma 2, lettera a) “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016;
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 l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 relativamente al mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni - CONSIP S.p.A;
 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i;
 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da
parte del Dirigente del Settore Affari Generali in sostituzione del Dirigente Risorse Finanziarie
e Tributi;
 con Decreto Sindacale n. 21 del 28/06/2019 alla scrivente è stato confermato l’incarico di
Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali;
DETERMINA
1)

Di CORREGGERE, per meri errori materiali, i seguenti punti del dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 2550/2019 e precisamente: punto 1) sostituendo le parole “Servizi di stampa e
grafica”, con la dicitura “Servizi per l’Information & Communication Technology”; punto 2)
eliminando la frase “che il contratto sarà stipulato dal Responsabile dell’esecuzione dello
stesso”;

2)

Di CONFERMARE ogni altra disposizione contenuta nelle premesse e al dispositivo del
provvedimento sopra citato;

3)

Di DARE ATTO che l’affidamento del servizio sarà perfezionato con la sottoscrizione del
Documento di Stipula;

4)

Di TRASMETTERE il presente provvedimento, esecutivo e i dati relativi ai fini della
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione
Bandi di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D. Lgs. 97/2016 e di quanto disposto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici.

Il Dirigente incaricato della sostituzione
Dr.ssa Rosella Legnazzi
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 agosto 2019

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del ..1806000000 - SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI, Dr.ssa Legnazzi in
sost Dr. Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 14 agosto 2019
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2875 il 16 agosto 2019 e per
giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Orietta Bocchio
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