
COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

 Cig: 9530210216

DETERMINAZIONE

N. Area 484   del 06-12-2022

N. Generale 828   del 06-12-2022

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la determinazione sindacale n. 38 del 28.12.2021, con la quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale;

Premesso che:
la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, concernente l’anagrafe della popolazione, dispone-
all’art. 10 che i Comuni devono provvedere all’indicazione della toponomastica stradale e
della numerazione civica;
a decorrere dall’anno 2014 è previsto l’obbligo per tutti i Comuni di adeguare e revisionare-
la numerazione civica esterna ed interna, per consentire all’Agenzia del Territorio di
allineare i dati necessari alla corretta gestione del nuovo tributo;

Vista la Circolare di Febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Convenzione tra
l’Agenzia delle Entrate e l’Istat per la creazione dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle
Strade Urbane (ANNCSU), che sollecitava i comuni ad intraprendere e/o completare l’attività di
certificazione degli stradari e dei numeri civici;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2016 per il Censimento
della popolazione e l’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), che
attribuisce ai comuni la gestione e l’aggiornamento del piano topografico e del piano ecografico del

Oggetto:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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proprio territorio da realizzare entro il 31.12.2017, seguendo le regole tecniche dettate dall’ISTAT
nella circolare del 10.10.2016;

Considerato che con l’attuazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è
stato istituito l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU), previsto
dall’art. 3 del D.L. n. 179/2012, a cui i Comuni sono tenuti a conferire i propri stradari e indirizzari
secondo quanto stabilito dal DPCM 12/05/2016;

Preso atto che da tali norme si evince che rientra tra i compiti dell’Amministrazione comunale sia
l’attribuzione della numerazione civica che della toponomastica;

Atteso che l’ultimo censimento della popolazione ha evidenziato la necessita di effettuare
un’attività di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e che tale attività è di
fondamentale importanza per tutti gli uffici comunali (tributi, tecnico, anagrafe);

Rilevato che:
il servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica è di fondamentale importanza-
per tutti gli uffici comunali (tributi, tecnico, anagrafe), nonché ai fini della programmazione
e gestione di tutte le attività pubbliche e private, poiché permette di collegare il cittadino
/utente al territorio dove vive e lavora;
per il Comune è necessario riuscire a collocare con precisione il cittadino all'interno del-
territorio dove questo vive e lavora perché, solo attraverso una corretta gestione del flusso d’
informazioni all'interno dell'Ente, è possibile programmare e gestire servizi in modo efficace
ed efficiente e rispondere in modo adeguato ai bisogni e alle reali esigenze dell'utenza;
molti uffici comunali hanno bisogno dei dati relativi alla numerazione civica forniti dall’-
anagrafe per la programmazione delle loro attività istituzionali;
l'Ente si trova sempre più spesso a fornire ad altri Enti Pubblici (INPS Motorizzazione,-
Ministero delle Finanze, ecc..) e privati, fornitori di servizi, informazioni puntuali rispetto al
rapporto cittadini/territorio;

Constatato, pertanto, che nel corso degli anni, la numerazione civica ha assunto un ruolo sempre
più importante per l'attività del Comune ed è divenuta la base indispensabile per la buona gestione
di tutta la "cosa pubblica" e per garantire la corretta attuazione di tutti i processi di “e-government”
che prevedono scambi dell’informazione, attraverso la rete telematica, all'interno di tutta la
Pubblica Amministrazione e da questa verso i singoli utenti;

Rilevato che tutti i processi d’informatizzazione in atto richiedono ad ogni Comune, come requisito
indispensabile, una perfetta corrispondenza tra territorio, cittadini, attività economiche e gestione
servizi;

Evidenziata, in virtù di quanto sopra, la necessità di procedere alla revisione e al rifacimento della
numerazione civica ed allineamento dei dati ai fini ISTAT;

Dato atto che l’Istat, con la circolare n. 1070713/22 del 17.05.22 e nell’ambito delle attività
previste dall’art. 6 del DPCM 12 maggio 2006, richiede oggi la collaborazione di tutti i Comuni al
fine di effettuare il “CONFERIMENTO” dei dati degli stradari e indirizzari nell’ANNCSU,
attraverso l’infrastruttura informatica predisposta dall’Agenzia delle Entrate denominata “Portale
per i Comuni”, secondo le modalità previste ed ai sensi dell’art. 11 del DPCM 12 maggio 2016;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla revisione e
aggiornamento della numerazione civica esterna ed all’aggiornamento della toponomastica
comunale ee evidenziato che il Comune, per carenza di organico e di mezzi propri, non è in grado
di svolgere in maniera autonoma tale attività, che necessita di notevoli risorse professionali e che,
pertanto, occorre procedere con l’affidamento a ditta esterna specializzata nel settore;

Dato atto che:
il presente intervento è previsto nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di-
cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, adottato con delibera di G.M. n. 63 del
15.07.2022, come modificato con successiva delibera n. 111 del 16.11.2022 - codice CUI
00549740827202200003;
il servizio prevede la revisione e il rifacimento della numerazione civica stimata in n. 3.500-
accessi civici esterni;

Visti:
• l’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

• l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, 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”;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più
il ricorso alle centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:

l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i⌧
parametri qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in forma autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006)
l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica⌧
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n.
94/2012);

Verificato che alla data del presente atto la prestazione richiesta non rientra tra le categorie
merceologiche delle convenzioni attive in Consip S.p.A. mentre è possibile attivare una richiesta di
offerta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e, pertanto, è possibile
farvi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L. 6 luglio 2012 n. 94;

Dato atto che mediante il Mercato Elettronico:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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- le procedure avvengono interamente per via telematica, nel rispetto delle norme in materia
di sicurezza di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE n. 679/2016 e delle
disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con
particolare riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale;
- sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che
avvengono interamente per via elettronica;
- tali procedure vengono adottate ed utilizzate dalle Stazioni Appaltanti nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;

Considerato che questa Amministrazione è regolarmente inserita nell’elenco delle amministrazioni
registrate nel portale per gli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che detto servizio, per le motivazioni suesposte, è da valutarsi qualificabile come servizio
di pubblico interesse;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato
dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, in deroga all’art. 36,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e fermo restando quanto previsto dagli artt. 37
e 38 “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, per le motivazioni testè espresse, di poter procedere all’affidamento del servizio di cui si
tratta, mediante trattativa diretta (TD) con utilizzo della piattaforma CONSIP S.p.A. che mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
(ME.PA.);

Dato atto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà invitato alla procedura di cui sopra n. 1 operatore economico
selezionato tra quelli abilitati per la categoria “Supporto e consulenza in ambito ICT”

Dato atto che l’art. 1, comma 4 del richiamato D.L. n. 76/2020 ha escluso fino al 31.06.2023 la
richiesta, per gli affidamenti di cui al medesimo articolo, della garanzia provvisoria di cui all’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la seguente documentazione predisposta da questo ufficio per l’attivazione della procedura di
cui si tratta:

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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Capitolato Speciale d’Appalto appositamente predisposto dall’ufficio preposto, composto da-
n. 24 articoli;
lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità,-
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto,
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Considerato che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed
idonea ad assicurare l’affidamento della prestazione di cui si tratta;

Precisato che:
il fine che si intende perseguire è quello di revisionare e rifare la numerazione civica●
esterna del territorio di Lascari, secondo quanto stabilito dalla normativa richiamata in
premessa e dalle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno e dell’Istituto Nazionale
di Statistica;
l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di revisione e rifacimento●
della numerazione civica esterna e della toponomastica comunale, da svolgersi con le
modalità e condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.●
n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)
D.L. n. 77/2021, tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA di Consip, con invito di n.
1 operatore economico selezionato tra quelli abilitati al ME.PA. per la categoria
“Supporto e consulenza in ambito ICT” – C.P.V.:  72222300-0;
i rapporti contrattuali tra le parti saranno disciplinati, oltre che dall’offerta, dal Capitolato●
Speciale d’Appalto e dalla lettera di invito, i cui schemi sono allegati alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante l’apposito documento di●
stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;

Dato atto:
che il valore economico complessivo e presuntivo del presente appalto ammonta ad●
€ 55.900,00 oltre € 12.298,00 per IVA 22%;
che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103●
del richiamato D. Lgs., nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;
che il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara è 9530210216 e che, dato●
l’importo complessivo dell’appalto sarà necessario procedere al pagamento del contributo
all’Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 30,00, come da Deliberazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1174 del 19 dicembre 2018;

Atteso che, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.L.vo n. 267/00, occorre provvedere alla
prenotazione del relativo impegno di spesa, pari ad € 68.228,00;

Richiamate:
- la delibera di C.C. n. 15 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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- la delibera di C.C. n. 16 del 03.08.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di G.M. n. 69 del 03/08/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. anno 2022;
- la delibera di C.C. n. 40 del 23.11.2022, immediatamente esecutiva, con la quale sono
state apportate variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 e conseguentemente al
D.U.P. 2022/2024;
- la delibera di G.M. n. 116 del 24.11.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione al P.E.G. anno 2022/2024

Visti:
il D. Lgs n. 18.04.2016 n°50;●
il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020;●
il D.L. n. 77/2021, convertito  in L. n. 108/2021;●
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.●
267/2000;
l’art. 2 della L.R. n. 23/98 di recepimento della L. n. 127/97;●
la L. R. 23.12.2000, n. 30;●

P R O P O N E��������....��..

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1°) – Di avviare la procedura per l’acquisizione del servizio di revisione e rifacimento della
numerazione civica esterna e della toponomastica comunale, mediante trattativa diretta, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto
Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, con l’utilizzo della
piattaforma CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.);

2°) – Di dare atto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione,
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà invitato alla procedura di cui sopra n. 1 operatore
economico selezionato tra quelli abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione per la
categoria “Supporto e consulenza in ambito ICT” – C.P.V.:  72222300-0;

3°) - Di approvare la seguente documentazione, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale:

il Capitolato Speciale d’Appalto appositamente predisposto da questo ufficio, composto da-
n. 24 articoli;
la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità,-
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta;

3°) – Di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 68.228,00 al cap. 857 del
P.E.G. Anno 2022;

4°) - Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e
relative procedure”:
il fine che si intende perseguire è quello di revisionare e rifare la numerazione civica esterna del●

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
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territorio di Lascari;
l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di revisione e rifacimento della●

numerazione civica esterna e della toponomastica comunale, da svolgersi con le modalità e
condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera d’invito;

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L.●
n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a)
D.L. n. 77/2021, tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA di Consip, con invito di n.
1 operatore economico selezionato tra quelli abilitati al ME.PA. “Supporto e consulenza
in ambito ICT” – C.P.V.:  72222300-0;
il contratto decorre dalla data di effettiva di consegna del servizio;●
gli elementi essenziali sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera di●
invito, i cui schemi sono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, mediante l’apposito documento di●
stipula generato dal sistema e sottoscritto digitalmente dal Responsabile del
Procedimento del Comune, mediante l’apposita funzione di “Stipula”;

5°) – Di dare atto, altresì:
che l’impresa affidataria è tenuta al deposito cauzionale definitivo previsto dall’art. 103●
del richiamato D. Lgs. n. 56/2016, nei modi e termini previsti nell’articolo medesimo;
  che il Codice Identificativo di Gara – CIG rilasciato per la gara  è 9530210216;●
che questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’impresa l’attivazione del●
servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 CARMELA SANTACOLOMBA
(Firmato elettronicamente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Il Responsabile dell'Area

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,⮚
CARMELA SANTACOLOMBA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale⮚
degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;⮚

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di⮚
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del⮚
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;⮚

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di⮚
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

- Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento CARMELA
SANTACOLOMBA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente;
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

IL RESP.LE DELL'AREA
 CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e
verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in
originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
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Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale - Determinazione a contrarre ed attivazione della
relativa procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
come modificato dallart. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 9530210216 -
Prenotazione impegno di spesa per limporto di Euro 68.228,00
comprensivo di IVA al 22% e contributo ANAC.

COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 83 del 06-12-2022

  CARMELA SANTACOLOMBA

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità tecnica

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 06-12-2022

Il Responsabile dell'Area



Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale - Determinazione a contrarre ed attivazione della
relativa procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
come modificato dallart. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 9530210216 -
Prenotazione impegno di spesa per limporto di Euro 68.228,00
comprensivo di IVA al 22% e contributo ANAC.

COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Preliminare Determina n. 83 del 06-12-2022

 RAG. CATERINA MORICI

(Firmato digitalmente)

Parere di Regolarità contabile

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole

Oggetto:

Lascari, 06-12-2022

Il Responsabile dell'Area



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

DETERMINAZIONE

N. Area 484  del 06-12-2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esito: Favorevole

Lascari, 06-12-2022

Oggetto:

Capitolo        857 / Articolo
SERVIZIO CENSIMENTO TERROTORIO

Impegno N.   477 del 06-12-2022 a Competenza   CIG 9530210216

IL RESP.LE DELL’AREA FINANZIARIA

Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale - Determinazione a contrarre ed attivazione della
relativa procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
come modificato dallart. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 9530210216 -
Prenotazione impegno di spesa per limporto di Euro 68.228,00
comprensivo di IVA al 22% e contributo ANAC.

Causale

RAG. CATERINA MORICI
(Firmato digitalmente)

PRENOTAZIONE DI SPESA Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale - Determinazione a contrarre ed attivazione della relativa procedura di affidamento.

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

5° livello 08.01-1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.

Importo 2022 Euro 68.228,00



COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Oggetto:

Il RESP.LE DELL'AREA

  Lascari, 06-12-2022

 CARMELA SANTACOLOMBA

Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della
toponomastica comunale - Determinazione a contrarre ed attivazione della
relativa procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni),
come modificato dallart. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, mediante
trattativa diretta tramite la piattaforma Acquisti in rete per le Pubbliche
Amministrazioni  Mercato Elettronico (ME.PA.) - C.I.G.: 9530210216 -
Prenotazione impegno di spesa per limporto di Euro 68.228,00
comprensivo di IVA al 22% e contributo ANAC.

AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE

N. 484  del 06-12-2022

N. Generale 828  del 06-12-2022

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 484 del 06-12-2022, con n. gen. 828 del
06-12-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi,
con decorrenza dal 06-12-2022.

N. Reg. Albo: 1392


