
 
 

 
COMUNE DI CALATABIANO 

(Città Metropolitana di Catania ) 

Area Amministrativa 
 

REG.GEN. N.537 DEL 26.11.2020 
             

Determinazione Servizi Sociali  n. Int. 73 del 26.11.2020 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., alla società Etnafiumefeddo per la fornitura di 

stampati buoni spesa regionali. Importo € 296,46 CIG: ZC32F6EB6B 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e ss.mm.ii., sono 

state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 
disagiate e che non possono far fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando 
per le sopracitate finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 
specifico 9.1 “Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozione dell’innovazione 
sociale” assegnando le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 ai Comuni come da tabella 
allegata alla predetta deliberazione; 

- con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014-2020, in misura 
pari al 30% della quota prevista nella deliberazione di giunta regionale; 

DATO ATTO CHE con determinazione n. 528 del 17.11.2020 è stata approvata la graduatoria 
definitiva delle istanze ammesse al beneficio delle “Misure di sostegno all'emergenza socio-
assistenziale da COVID- 19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 
n. 124 del 28/03/2020”; 
RAVVISATA, la necessità di procedere alla stampa dei buoni spesa da erogare agli aventi diritto; 
VISTO il preventivo di spesa per la stampa di n. 1.350 buoni pasto della società EtnaFiumefreddo 
s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via Umberto 212 P.IVA 05327600879, per un costo € 
243,00 oltre IVA acquisito al protocollo di questo Ente in data 24.11.2020 al n. 12984 ; 
DATO ATTO CHE: 
- trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l’affidamento e la 

relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’ art.36, comma 
2, e nell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;  

- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. “decreto semplificazioni”), per le 
determinazioni a contrarre adottate entro il 31 dicembre  2021, consente, peraltro, 
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

VISTO l’articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., il quale prescrive l’adozione di 
preventiva determinazione a contrarre, la quale deve contenere il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 



modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni; 
CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 
2019) ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia 
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;  
VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n.51; 
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- la determinazione Sindacale n. 32 del 07.06.2019 con la quale sono state conferite le funzioni 

di Responsabili dell’Area Amministrativa ad interim; 
 

D E T E R M I N A 

1. DI DARE ATTO CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. DI AFFIDARE alla società EtnaFiumefreddo s.r.l. con sede in Fiumefreddo di Sicilia (CT) Via 

Umberto 212 P.IVA 05327600879, la stampa di n. 1350 buoni spesa regionali per l’importo di € 
296,46 IVA compresa; 

3. DI IMPEGNARE ED AUTORIZZARE la spesa di € 296,46 sul redigendo bilancio di previsione 
2020-2022 esercizio 2020 ai sensi dell’art. 163, co. 2, del D.lgs. n. 267/2000 con imputazione 
per € 245,00 al capitolo 10120201 (Miss. 1 Progr. 2 Tit. 1) e per € 51,46 al capitolo 11040331 
(Miss. 12 Progr. 7 Tit. 1); 

4. DI DARE ATTO CHE: 
a) l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 
b) ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è stato assegnato dall’ANAC, tramite 

procedura informatica, il codice CIG n. ZC32F6EB6B; 
c) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, 

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., è l sottoscritto responsabile dell’Area 
Amministrativa; 

d) il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in 
oggetto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile dell'Area Amministrativa 
ad interim dr.ssa Rosalba Pennino; 

e) in riferimento all’istruttoria ed all’adozione del presente atto non ricorrono situazioni di 
conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’impresa interessata al procedimento, 
capace di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile 
del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di 
Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, 
soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;  

f) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 

g) il DURC dell’operatore, emesso con il numero protocollo INAIL_25147115 del 26.11.2020 
risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL; 

h) al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di 
Comportamento approvato con DPR n.62/2013 ed al codice di Comportamento integrativo 
del Comune di Calatabiano sicchè, nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, 
previa contestazione, il presente rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell’art.2, 
comma 2, del DPR 62/2013 e dell’art.2 comma 2, Codice Speciale; 

i) l’operatore economico dichiara di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere 



contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver conferito e di impegnarsi a non 
conferire incarichi, a pena di nullità dell’affidamento, nei successivi tre anni, ad ex 
dipendenti che abbiano esercitato per conto del Comune di Calatabiano poteri autoritativi 
o negoziali nei propri confronti; l’operatore economico dichiara, altresì, di essere 
consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, essa determinerà la nullità del 
contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione 
dell’affidamento illegittimo; 

j) sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento di cui al 
presente provvedimento, questa stazione appaltante è tenuta ad effettuare idonei controlli 
ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR n.445/2000; a tal fine, la stessa è dotata di 
apposito regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 16.10.2018, nel quale 
sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in 
ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di 
assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso; 

k) il sottoscritto e l’operatore economico assumono l’obbligo di rispettare il divieto prescritto 
dall’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (clausola di pantouflage revolving doors); 

l) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di 
trasparenza di cui all’art. 1, co. 32, della legge n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito 
web istituzionale; 

m) la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla ditta fornitrice saranno in ogni 
caso subordinati alla sussistenza del DURC regolare; 

5. DI DARE ATTO altresì, CHE  
 Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è il Comune di Calatabiano.  

Il trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione dei compiti di interesse 
pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. I dati 
personali forniti dall'incaricato, in base all'avviso pubblico, saranno trattati esclusivamente 
per le finalità di cui all’avviso stesso e per scopi istituzionali, mediante l’ausilio di mezzi 
elettronici e automatizzati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”), e con 
misure organizzative che garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza, esattezza, 
integrità, riservatezza e minimizzazione.  
La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione 
dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri potrà avvenire 
laddove previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni 
di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati Responsabili del trattamento 
ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica della conformità dell’attività degli stessi 
alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente 
a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i 
requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato.  
I diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 2016/679: 
- diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati 

personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate 
nell'art. 15; 

- diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione 
dei dati; 



- diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; 
- diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale 

revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; 
- diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20; 
- diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21. 

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
“GDPR” allo stesso applicabili.  
L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai 
sensi dell'art. 142 del D.lgs 30 .03.2003, n. 196 e ss.mm.. 

6. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio di ragioneria per l’attestazione di copertura 
finanziaria nonchè all’albo pretorio online per la relativa pubblicazione. 

 

documento firmato digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

ad interim  

Dott.ssa. Rosalba Pennino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti di cui: 

 all’art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall’art. 1, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91; 

 all’art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione 
del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013; 

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 

sensi dell’art. 163,co.2, del D. Lgs. n.267/2000, sul redigendo bilancio di previsione 2020-2022 

esercizio finanziario 2020 

€  245,00 Cap. 10120201 (Miss. 1  Progr.  2 Tit. 1  ) Imp. n.823/2020 

€  51,46 Cap. 11040331 (Miss. 12  Progr.  7 Tit. 1  ) Imp. n.824/2020 

Calatabiano lì, 26.11.2020 

    

 documento firmato digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  ECONOMICO - FINANZIARIA  

Dott.ss . Rosalba Pennino 
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