COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 270 del 03/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA "BERESHIT"
s.r.l.s. PER LA FORNITURA DI VOLANTINI (FLYERS), MANIFESTI, ADESIVI ROLL-UP,
BROCHURE E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO, PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL
PROGETTO "TOURISMED" - PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED
2014-2020) -CODICE 985 - CUP : C93C15000060006 - CIG: Z9027FDF7D

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO:
−
−
−
−
−
−

Che con Delibera di G.M n°68 del 06/11/2015 veniva approvato il Progetto “TOURISMED”
C.E di “Pescaturismo per uno sviluppo sostenibile nell’area mediterranea”;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 26/06/2017, è stata formalizzata la
presa d’atto del Progetto Tourismed C.E di “Pesca turismo per uno sviluppo sostenibile
nell’area mediterranea”;
Che dalla medesima si evince che il Progetto ha previsto uno stanziamento complessivo
di Euro 2.157.900,00 interamente finanziato con fondi della Comunità Europea;
Che al Comune di Trabia, nella qualità di Ente capofila, sono state destinate somme pari a
Euro €. 249,250.00
Che tali somme sono state impegnate nel bilancio di previsione 2017 nelle competenti voci
di entrata e di spesa, in base alla natura degli interventi al cui finanziamento;
Che il Committente Comune di Trabia svolge attività di progettazione e coordinamento di
progetti internazionali e che Il Committente è capofila del progetto “TOURISMED - Pêche
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−

Tourisme pour un développement durable dans la région méditerranéenne”, Ref. N. 985”,
finanziato dal programma Interreg MED, con contratto di sovvenzione stipulato con
l’autorità di gestione del programma, in data 03/05/2017.
Che Il progetto promuove la pesca turismo come modello di business e di rilancio delle
tradizioni e del patrimonio culturale dei territori mediterranei coinvolti;

DATO ATTO che è necessario realizzare un’ulteriore ed estesa campagna pubblicitaria finalizzata
alla promozione del sopracitato progetto, al fine di darne massima conoscenza alle reti sociali ed
interistituzionali del Comune di Trabia, capofila del progetto;
CONSIDERATO che per quanto sopra espresso si rende necessario procedere all’acquisizione di
materiale pubblicitario e divulgativo;
VISTO l’art. 32 del “Codice dei Contratti”, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici;
RICHIAMATO in particolare il contenuto del comma 2 del sopra richiamato art. 32 del “Codice dei
Contratti” il quale dispone che prima dell'
avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del “Codice dei Contratti” che testualmente prevede:

!
"

#
$

DATO ATTO che per quanto sopra esposto si procederà all’affidamento del servizio in argomento
ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 36, comma 2 del “Codice dei Contratti”, mediante
affidamento diretto di importo inferiore alla suddetta soglia di euro 40.000,00 nel rispetto dei
principi di rotazione;
DATO ATTO che in ragione del limitato importo di affidamento della fornitura in argomento e delle
esigenze di celerità di acquisizione del materiale pubblicitario e divulgativo necessario
l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquisire presso la ditta
di
Bilella Paola – con sede in Piazza Europa snc, 90018 Termini Imerese - P. IVA : 06725160821 apposito preventivo di spesa prot. n. 1270 del 21.01.2019, che si allega alla presente per formarne
parte integrante, per la fornitura di seguito specificata :
-

5000 flyers;
500 manifesti (dimensioni standard foglio formato A3);
500 adesivi;
6 roll up;
10 targhe-ricordo;
200 etichette adesive;
200 brochure;
100 itinerari A4 12 f;
2 pannelli 70x100 + supporto forex 1 cm;
Ripresa fotografica 2 giorni;
25 carpette A3 stampate a colori;
Ripresa fotografica convegno finale Tourismed.
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DATO ATTO che l’importo indicato nel preventivo sopra richiamato risulta distinto come di seguito
:
€.
€

3.940,00
866,80 per IVA al 22%,
Totale € 4.806,80

DATO ATTO che la ditta sopra richiamata, cui affidare la fornitura in argomento, risulta:
•
•

adeguatamente qualificata come si evince dalla visura camerale acquisita d’Ufficio che si
allega al presente atto;
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lvo n. 50/2016 come da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata;

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante
della ditta
nella quale viene attestato sostanzialmente che la medesima ditta ,
in quanto azienda senza dipendenti, non ha l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva
quanto invece l’idoneità tecnico amministrativa dimostrata con la acquisizione della visura
camerale sopra richiamata;
DATO ATTO che il suddetto importo complessivo di euro 4.806,80 si rileva largamente inferiore
alla soglia di euro 40.000,00 fissata nel sopra richiamato 36, comma 2 lettera a) del “Codice dei
Contratti”;
DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’ affidamento in argomento pari ad euro
4.806,80 sarà imputata nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “External expertise
costs” del quadro economico di progetto vigente che si allega alla presente per formarne parte
integrante del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che finanzia il
progetto in argomento;
DATO ATTO che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione 07Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO TOURISMED” – giusta
impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858 del 29/12/2017
PRECISATO che l’affidamento del servizio di cui trattasi non rientra, nell’obbligo di contribuzione
previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, a favore dell’ANAC, giusta
Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1300 del 20 dicembre 2017
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno
2018”, che prevede l’esenzione, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici, per
l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000;

VISTA la legge 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come
modificata dall’art. 7 del decreto legge 12.11.2010, n.187, che prevede l’obbligo di riportare il
codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e
dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;
DATO ATTO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 in data 12/01/2018 è stata espletata
procedura telematica presso il sito dell’ANAC (già AVCP) per l’acquisizione del CIG che risulta
essere il seguente: Z9027FDF7D
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ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge.

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'
art. 3 della Legge 07/08/1990
n.241 e s.m.i.;
2. Di approvare la presente determina con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del “Codice
dei Contratti”, si affida alla ditta ditta
di Bilella Paola – con sede in
Piazza Europa snc, 90018 Termini Imerese - P. IVA : 06725160821 – la fornitura del
materiale pubblicitario e divulgativo di seguito specificato (come da preventivo di spesa
acquisito agli atti) :
-

5000 flyers;
500 manifesti (dimensioni standard foglio formato A3);
500 adesivi;
6 roll up;
10 targhe-ricordo;
200 etichette adesive;
200 brochure;
100 itinerari A4 12 f;
2 pannelli 70x100 + supporto forex 1 cm;
Ripresa fotografica 2 giorni;
25 carpette A3 stampate a colori;
Ripresa fotografica convegno finale Tourismed.

3. Di dare atto che l’importo di affidamento della fornitura in argomento rimane fissato come di
seguito :
€.
€

3.940,00
866,80 per IVA al 22%,
Totale € 4.806,80

4. Di dare atto che l’importo di euro 4.806,80 come sopra determinato si rileva largamente
inferiore alla soglia di euro 40.000,00 fissata nel sopra richiamato 36, comma 2 lettera a)
del “Codice dei Contratti”;
5. Di dare atto che la ditta sopra richiamata, cui affidare la fornitura in argomento, risulta:
−

adeguatamente qualificata come si evince dalla visura camerale acquisita d’Ufficio che si
allega al presente atto;
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−
−

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lvo n. 50/2016 come da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata;
In regola con le posizioni contributive come da certificato DURC allegato alla presente;

6. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’ affidamento in argomento pari ad euro
4.806,80 sarà imputata nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “External
expertise costs” del quadro economico di progetto vigente che si allega alla presente per
formarne parte integrante del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 20142020)” che finanzia il progetto in argomento;
7. Di dare atto che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione
07- Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO
TOURISMED” – giusta impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858
del 29/12/2017;
8. Di dare atto che in ottemperanza al combinato disposto del sopra richiamato art. 32,
comma 2, del “Codice dei Contratti” e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, gli elementi
essenziali della presente determinazione si rilevano puntualmente indicati nel contenuto
del presente atto;
9. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 03/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di PALERMO ed ENNA

Documento di verifica di autocertificazione
richiesto da: Lavori Pubblici
Utente: N25Y03
Per il procedimento
N° protocollo: 1270 del 21/01/2019
Causale: affidamento diretto per
fornitura materiale
pubblicitario
dichiarato dal richiedente
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede legale:
Indirizzo PEC:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Numero REA:
Data iscrizione:
Data atto di costituzione:

BERESHIT S.R.L.S.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
TERMINI IMERESE (PA) PIAZZA EUROPA SNC cap 90018
BERESHITSRLS@PEC.IT
06725160821
06725160821
PA - 411184
11/10/2018
28/09/2018
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Documento di verifica di autocertificazione
richiesto da: Lavori Pubblici utente: N25Y03
Per il procedimento n° protocollo: 1270 del 21/01/2019; causale: affidamento diretto per fornitura
materiale pubblicitario; dichiarato dal richiedente
BERESHIT S.R.L.S.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
codice fiscale: 06725160821

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Sistema di amministrazione e controllo
Sistema di Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO
amministrazione e
controllo contabile
Forme AMMINISTRATORE UNICO (in carica)
amministrative

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Deliberato:
EURO Sottoscritto:
Versato:

2.000,00
2.000,00
2.000,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al
10/10/2018
Quota di nominali: 2.000,00 EURO
PROPRIETA' BILELLA PAOLA
Codice fiscale: BLLPLA92B67L112T
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori
AMMINISTRATORE BILELLA PAOLA
UNICO Rappresentante dell'impresa
SOCIO UNICO
Nato il 27/02/1992
Codice fiscale: BLLPLA92B67L112T
Cariche e poteri AMMINISTRATORE UNICO
SOCIO UNICO

Attività, albi ruoli e licenze
Attività
Inizio attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/10/2018
(informazione storica)
Attività prevalente ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE
esercitata ULTERIORI SPECIFICHE:
dall'impresa

ESERCIZIO DELL'ARTE FOTOGRAFICA, STUDIO FOTOGRAFICO, SERVIZI FOTOGRAFICI;
- RIPRODUZIONI IN GENERE, FOTOCOPIE E COPIE ELIOGRAFICHE, SVILUPPO E STAMPA;
- VENDITA AL MINUTO DI ARTICOLI FOTOGRAFICI IN GENERE E CINEMATOGRAFICI,
LAMPADE E PROIETTORI, RELATIVI ACCESSORI, ANCHE RIGUARDANTI LA PARTE ACUSTICA E
RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO, ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER CAMERE OSCURE, LASTRE
E PELLICOLE, PRODOTTI CHIMICI PER FOTOGRAFIE, MONTATURE PER FOTOGRAFIE, ALBUM
RICORDO, CARTE FOTOGRAFICHE ED ELIOGRAFICHE, CARTOLINE ILLUSTRATE, DIAPOSITIVE
E FILMINI PER USO DIDATTICO, MANUALI ED ILLUSTRAZIONI DI CARATTERE TECNICO
INERENTE IL RAMO.

Classificazione ATECORI Codice: 74.20.19 - Altre attivita' di riprese fotografiche
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Documento di verifica di autocertificazione
richiesto da: Lavori Pubblici utente: N25Y03
Per il procedimento n° protocollo: 1270 del 21/01/2019; causale: affidamento diretto per fornitura
materiale pubblicitario; dichiarato dal richiedente
BERESHIT S.R.L.S.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
codice fiscale: 06725160821

2007 Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa
della descrizione
attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Attivita' esercitata
nella sede legale

Attivita' secondaria
esercitata nella sede
legale

ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE
ULTERIORI SPECIFICHE:
ESERCIZIO DELL'ARTE FOTOGRAFICA, STUDIO FOTOGRAFICO, SERVIZI FOTOGRAFICI;
- RIPRODUZIONI IN GENERE, FOTOCOPIE E COPIE ELIOGRAFICHE, SVILUPPO E STAMPA;
- VENDITA AL MINUTO DI ARTICOLI FOTOGRAFICI IN GENERE E CINEMATOGRAFICI,
LAMPADE E PROIETTORI, RELATIVI ACCESSORI, ANCHE RIGUARDANTI LA PARTE ACUSTICA E
RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO, ARTICOLI ED ATTREZZATURE PER CAMERE OSCURE, LASTRE
E PELLICOLE, PRODOTTI CHIMICI PER FOTOGRAFIE, MONTATURE PER FOTOGRAFIE, ALBUM
RICORDO, CARTE FOTOGRAFICHE ED ELIOGRAFICHE, CARTOLINE ILLUSTRATE, DIAPOSITIVE
E FILMINI PER USO DIDATTICO, MANUALI ED ILLUSTRAZIONI DI CARATTERE TECNICO
INERENTE IL RAMO.
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di Codice: 74.20.19 - Altre attivita' di riprese fotografiche
sola natura statistica) Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via
internet
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la
posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa
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