
PlU'CO elhl Madonie 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. tt (3 DEL 23 DIC, 20111 


OGGETTO: 	Approvazione verbale cottimo fiduciario art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Aggiudicazione fornitura della stampa di n. 2 pubblicazioni. Impegno spesa. 
C.I.G.: Z46029923F. 
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D DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Commissario straordinario n. 78 del 09/11/2009 


VISTO il D.A. n.1489 del 9.11 .1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie; 


VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente; 


VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l. r. n.l0 del 

15/05/2000 - approvato con D.A. n. 102/GAb del 12/0412005; 

VISTA la nota prot. n. 32964 del 18.05.2011 ad oggetto "Autorizzazione prosecuzione attività 
2011", acquisita al prot. n. 2419 del 18.05.2011 , con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente autorizza l'Ente Parco delle Madonie al proseguimento della gestione dell 'attività amministrativa delle 
spese obbligatorie nonché le ulteriori spese che il Parco ritiene indifferibili ed urgenti per il funzionamento del 

medesimo Ente, fino alla data del 31 maggio 20Il; 


VISTA l'allegata proposta formulata dalla UO.B. n. 5 "In.F.E .A. e Geopark" ; 


VISTA l'attestazione finanziaria della UO.B. n. 6 - Affari Finanziari; 


DETER M INA 

~Approvare l'allegata proposta facendola propria ad ogni conseguente effetto . 

D Non approvare l'allegata proposta 

o Approvare l'allegata proposta con le seguenti modifiche e/o integrazioni : 

RE~~A}~ / 

c . ~ ~lE 



V.O.B. n. 5 - "INFEA e GEOPARK" 

Oggetto: Approvazione verbale cottimo fiduciario art. 125 D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i. 
Aggiudicazione fornitura della stampa di n. 2 pubblicazioni. Impegno spesa. CI. G.: 
Z46029923F. 

n Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 

• 	 Con Determinazione del Direttore n. 396 del 20.11.07 che modifica e sostituisce la precedente del 
Det. del Dir. n. 533 del 30.08.06, ad oggetto "Riorganiizazione delle strutture di lavoro ex L.R. 
n. 10/2000. Approvazione organigramma e funzionigramma" , è stato approvato il nuovo 
funzionigramma con relativo organigramma che istituisce la "UO.B. n. 5 - In.F.EA. età 
GEOP ARK" con assegnato il personale ivi indicato; e 

Ile 
lei • 	 con Determinazione del Direttore n. 576 del 29.10.08 ad oggetto "Riorganizzazione delle 

strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma" e successiva 
Determinazione del Direttore n. 673 del 01.12.09 ad oggetto "Riorganizzazione delle strutture 
di lavoro ", sono stati apportati degli aggiustamenti alla struttura organizzativa dell 'Ente di cui 
alla Det. del Dir. n. 396/07, modificandone l'articolazione organizzativa per migliorarne 
l'efficienza e l'efficacia; 

• 	 con Fg. Vettore 105 del 02.12.11 questa UOB n. 5, impegnata ad utilizzare i fondi disponibili 
al cap . 40409 "Spese per l'attività commerciale" a seguito delle decisioni assunte nel corso 
della riunione tra Dirigenti e Direttore del 04.11 .11, ha trasmesso al Direttore il cottimo 
fiduciario acquisito al prot. n. 5869 del 02.12.11; 

• 	 con nota raccomandata a.r. prot. n. 5869 del 02.12.2011, sono state invitate n. 13 ditte al 
cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i . per la "fornitura della stampa di n. 2 
pubblicazioni, n. 1.500 copie per la pubblicazione "Guida Geologica delle Madonie" in italiano 
e n. 423 per la pubblicazione "The Madonie Park Geological Guide" in inglese per complessive 
n. 1.923 copie, da esperirsi a mezzo di offerte segrete da confrontarsi sull'importo a base d'asta 
di E 9.615,00 oltre IV A secondo il criterio del massimo ribasso percentuale di cui all'art. 82 del 
suddetto decreto ed è stato fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 
19.12.2011 alle ore 13,00; 

• 	 dal verbale di apertura buste, che si allega alla presente sotto la letto "A" per farne parte 
integrante e sostanziale, redatto in data 20.12.11 alle ore 10,00, risulta che, nel termine fissato, 
sono pervenute n. 5 offerte da parte delle seguenti ditte: 

1. 	Prot. 6021 del 13.12.20H - Luxograph s.r.l. tipolitografia - Piazza Bartolomeo da Messina 2IE - 90142 
Palermo (FA); na) 

2. 	Prot. 6080 deI 15.12.2011 - Arti Grafiche e Stampa di Giuseppa Maugeri - Viale Nenni Pietro, 3 - 90145 
Palermo; 

3. 	Prot. 6093 del 16.12.2011 - Seristampa di Armango Margherita - Via Sampolo, 220 - 90143 Palenno (PA); 
4. 	Prot. 6098 del 16.12.20 Il - Priul1a srl - Viale Regione Siciliana, 6915 - 90100 Palenno; 
5. Prot. 6112 del 19.12.2011 - Giovane Locati snc - Via Risorgimento-Locati, l - 90020 Bompietro (FA); 

e che r offerta maggiormente conveniente per questa Amministrazione, determinata ai sensi 
dell' art . 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006, risulta essere quella della ditta Seristampa di 
Armango Margherita con sede in Palermo che ha offerto il ribasso del 21 % sull'importo a base 
d'asta fissato in € 9.615,00 IV A esclusa, per il corrispondente importo offerto di € 7.595,85 
oltre I.Y.A. al 4%, quindi per un complessivo contrattuale da impegnare di E 7.899,68; 

Ritenuto: 

• 	 di dover provvedere all' approvazione del verbale di apertura buste, al conseguente affidamento 
della fornitura di che trattasi alla ditta aggiudicataria e al relativo impegno di spesa di ripetuti 
complessivi E 7.899,68 (E 7.595,85 + E 303,83 perIVA al 4%); 

http:16.12.20
http:20.12.11
http:02.12.11
http:04.11.11
http:02.12.11
http:01.12.09
http:29.10.08
http:30.08.06
http:20.11.07


tutto ciò premesso e ritenuto, sottopone al Direttore la seguente proposta di 
determinazione: 

1. 	 APPROVARE il verbale di apertura buste, allegato alla presente sotto la lettera "A", relativo al 
cottimo fiduciario svolto si il 20 .11.2011 , giusta la lettera di invito prot. n. 5869 del 02.12.2011, 
per la "fornitura della stampa di n. 2 pubblicazioni, n. 1.500 copie per la pubblicazione "Guida 
Geologica delle Madonie" in italiano e n. 423 per la pubblicazione "The Madonie Park Geological 
Guide" in inglese per complessive n. 1.923 copie, utili all'attività commerciale dell 'Ente ed alla 
promozione del Madonie Geopark membro della European Geoparks Network che opera con il 
supporto dell'UNESCO; 

2. 	 AFFIDARE, in conformità alle risultanze del verbale sopra citato, la fornitura della stampa 
suddetta alla Ditta Seristampa di Armaogo Margherita con sede in Via Sampolo n. 220 - 90143 
Palermo (PA) - P.IVA: 02891500825, che ha offerto l'importo totale della fornitura per E 
7.595,85 - pari al ribasso del 21,00% - sull ' importo a base d'asta di E 9.615,00 IVA esclusa, per 
un importo contrattuale di € 7.899,68 (E 7.595,85 + E 303,83 per IVA al 4%); 

3. 	 IMPEGNARE la spesa complessiva di E. 7.899,68 sul cap. 40409 "Spese per l'attività 
commerciale" ; 

4. 	 DARE ATTO che l'economia derivante dalla differenza tra l'importo a base d'asta di E 
10.000,00 IVA compresa e l'importo offerto per la fornitura dalla ditta affidataria di E 7.899,68 
IVA compresa, pari ad € 2.100,32, sia destinata per quanto occorre, a fronteggiare la spesa grafica 
necessaria a ridefinire testi ed immagini in digitale, già in possesso dell'Ente, da fornire alla ditta 
affidataria in conformità al regolamento della collana editoriale dell 'Ente. 

Petralia Sottana, 20.12.2011 
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ENTE PARCO DELLE MADONIE (PA) 


Oaaetto: Cottimo fiduciario relativo alla "fornitura della stampa di 


n. 2 pubblicazioni". Cod. C.I.G.: Z46029923F. 


VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE 


• 	 L'anno Duemilaundici (2011) , il aiorno Venti (20) del mese di 

Dicembre alle ore 10 00 in Petralia Sottana presso ali uffici dell'Ente 

Parco delle Madonie il sottoscritto Dot1. Pasauale Li Puma Diriaente 

della U.O.B. n. 5 assistito dai Siaa.: dott. Salvatore Carolo Diriaente 

della U.O.B. n. 7 e dal ColI. Patrizia Torre entrambi dipendenti in 

servizio oresso l'Ente Parco delle Madonie 

si premette: 

- Che con nota raccomandata a.r. orot. n. 5869 del 02 dicembre 2011 

auesto Ente Parco delle Madonie ha indetto un cottimo fiduciario ai 

sensi dell'art. 125 del Decreto Leqislativo 163/2006 e s.m.i. Der la 

"fornitura della stampa di n. 2 oubblicazioni n. 1.500 cooie Der la 

pubblicazione "Guida Geoloaica del Parco delle Madonie" in italiano e 

n. 423 Der la oubblicazione 'The Madonie Park Geoloaical Guide" in 

inalese Der complessive n. 1.923 cooie" , da esperirsi a mezzo di 

offerte searete da confrontarsi sull'importo a base d'asta secondo il 

criterio del massimo ribasso di cui all'artico l~82 del Decreto 

Leaislativo n. 163/2006. 

- Che con l'anzidetta nota raccomandata sono state invitate a 

-~ 
partecipare le seauenti ditte: 

?/ 

L1.Tiooarafia Le Madonie Tiooarafie Le Madonie S.n.c. - Via Fonti di 
../, .:; 

Camar 75 - 90013 Castelbuono (PA) ' ~ 	 ;' 
'

1 



· 


2. Stampe & Comunicazione s.a.s. di Puccia Vincenzo - Bivio 


Madonnuzza 220 - 90026 Petralia Som-ana(PA) 


3.Giovane Locati snc - Via Risoraimento-Locati 4 - 90020 Bomoietro 


(PA) 


4. Seristamoa di Armanao Maraherita - Via Samoolo 220 - 90143 


Palermo (PA) 


5.Priulla srl- Viale Reaione Siciliana 6915 - 90100 Palermo(PA) 


6.Luxoaraoh s. r.l. tioolitoarafia - Piazza Bartolomeo da Messina 2/E 

90142 Palermo (PA) 


l.Officine Tiooarafiche Aiello & Provenzano s.r.l. - Via Del Cavaliere 


8l/G - 90011 Baaheria (PA) 


8.Publisicula s.r. l. - Via Pietro Nenni 3/5 - 90146 Palermo (PA) 


9. MP Grafica - P.zza Bellioanni EGV Center - 90015 Cefalù (PA) 


10.Valenziano Luca orafica e stampa diqitale - Via Gramsci Antonio 


33 - 90015 Cefalù (PA) 


111.Tipoorafia Graphos di Viqneri Claudio Pascal - Via S. Lucia 18 

90013 Castelbuono (PA) 


12. Comunicare Centro Stamoa di Laounzina Vincenzo - V. Dei Mille 


45 - 90020 Castellana Sicula' 


13. Arti Grafiche e Stamoa di Giuseooa Mauaeri - Viale Nenni Pietro 3 


- 90145 Palermo' 


- Che le ditte invitate avrebbero dovuto fare pervenire la loro mialiore 
 ....-- Il 


offerta entro le ore 13 00 del aiorno 19 dicembre 2011 sul l'importo a 
 ~!v-
./ 

base d'asta fissato dall'Ente in €. 9.615 OOoieuro /1....
novemilaseicentoauindicilOO) oltre LV.A. 
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Premesso Quanto sopra venaono depositate sul tavolo previa verifica 

della loro intear ità le seauenti offerte tutte pervenute nei termini 

prefissati nella lettera di invito: 

1. Prot. 6021 del 13.12.2011 - Luxoaraph s. r.l. tipolitoarafia 

Piazza Bartolomeo da Messina 21E - 90142 Palermo (PA): 

2. Prot. 6080 del 15.12.2011 - Arti Grafiche e Stampa di, Giuseppa 

Mauaeri - Viale Nenni Pietro 3 - 90145 Palermo· 

3. Prot. 6093 del 16.12.2011 - Seristamp8 di Armanao Maraherita 

Via Sampolo 220 - 90143 Palermo (PA)· 

4. Prot. 6098 del 16.12.2011 - Priulla srl - Viale Reaione Siciliana 

6915 - 90100 Palermo· 

5. Prot. 6112 del 19.12.2011 - Giovane Locati snc - Via RisorQimento-

Locati 1 - 90020 Bompietro (PA)' 

Tutti i plichi risultano !:Lervenuti nei termini asseQnati . 

Si procede Q,uindi all'apertura d:ei plichi pervenuti secondo l'ordine di 

arrivo ed al,la lettura delle offerte, previa verifica della documentazione 

prodotta così come seaue: 

1) Luxoaraph s. r.l. tipolitoqrafia ~ AMMESSA - Offre il ribasso 

percentuale del 10% rispetto al prezzo a base d'asta di € 9.615 00 

fissato dall'Ente ber la fornitura· 

2) Arti Grafiche e Stampa di Giuseppa - AMMESSA - Offre il ribasso 

Qercentuale del 9% rispetto al prezzo a base d'asta di € 9.61500 

fissato dall'Ente per la fornitura· Jiiir±- I V-3) Seristampa di Armanao Maraherita - AMMESSA - Offre il ribasso :Zpercentuale del 21 % rispetto al prezzo a base d'asta di € 9.61500 

3 




fissato dall'Ente per la fornitura· 

4) Priulla srl - AMMESSA - Offre il ribasso oercentuale de'I 176% 

rispetto al prezzo a base d'asta di € 9.61500 fissato dall'Ente per la 

fornitura· 

5) Giovane Locati snc - AMMESSA - Offre il ribasso percentuale del 

5% rispetto al prezzo a base d'asta di € 9.615 00 fissato dall'Ente per 

la fornitura. 

In raaione di auanto sopra emerae che l'offerta maaaiormente 

conveniente per auesta Amministrazione determinata ai sensi dell'art. 

82 del Decreto Lecislativo n. 163/2006 risulta essere auella della ditta 

Seristampa di Armanao Maraherita con sede in Via Sampolo n. 220 

90143 Palermo che ha offerto il ribasso del 21 % e Quindi: 

- Im~orto a base d'asta ol!tre I.V.A. .. . .. .......... .... .. .. . € . 9.61500 


- A detrarre ribasso di cara del 21.00% ......... ..... ..... .. € . 2.01915 


- Restano €. 7.595,85 

Oltre I.V.A. per euro € . 30383 

e Quindi per complessivi euro €. 7.89968 

()Il Diricente della U.O.B. n. 5 da atto che il presente sarà trasmesso al 


Direttore dell'Ente per la conseouente approvazione e aaaiudicazione 
 1-
t/ 

della fornitura in occetto. 


Il presente verbale viene sottoscritto Der conferma come seaue. 


Dott. Pasquale Li Puma: _L1~~ 

Dott. Salvatore Carollo: 
 /{(5fl--~ 
ColI. Patrizia Torre: ~~ cU~!li 
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mpegno Pagina l di 1 

UffiCIO Anno NumerO Sub 

--------"~;~I~O IMPEGNI E ACCERTAMENTI 2011 361 

~ iImpegno :~ IOettagno Conti f .. C lModifiche iRiepilogo !Beneficiari :Relazioni 

ProvvedImento (Sigla-Anno-Numero-Descrizione) 
UffICio 

DD 2011 463 

IMP UFFICIO IMPEGNI E ACCERTAMENTI [[J] 
Approvazione verbale cottimo fiduciario art. ItJj 

Capotala ' Data InIzio validitàDisponibi lita 

27112/201114600,00
U040409 Spese per l'atti vita cornmerciale Bl~l D 

Dat3 Assunvone 

27/1212011 . . [J 
Tesoreria

Anni pluriennali 

T2 UNICREDIT BANCA SPA FILIALE PETRALIA sonl l~ ! 
Centro di Costo 

cdc direzione lE]] 
09getto 

ApprovoZ l one Tipologia Impegno 
verbale co t timo fiduci ar i o art . lZS D. Lgs n. 16] / 2006 Agg L\J d ic4 zi c-ne 


fornitura de l la stampa di n. 2. p ubb l l z ione . I mpegno Spes a 


Abilitazione a p~re Util izzabilltà diretta 


12 ~ 


Chiave Contabile l J 
Riepilogo 

Impegno ICoE. P~l I Pagamenti I 

valore iniziale Nurr ~ j o Sublmpegni Contatiliuato Numero Mandati emessi 


7899,68 O 0,00 0,00 

Nucrero variazioni Importo SubIrnpegni Importo Tct<3le Mandati emesi 

O 0,00 0,00 

Impcxto totale variazioni Disp. (;t(uzle netta dai SubImpegni Disponibil ità a pagare 

0,00 7899,68 7899,68 

Valore Attuale 

7899,68 

, I Conferma Il Elimina : I Annulla Il Nuovo Il ESCI 



------

RELATA DI PUBBLICAZIONE 


La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo presso la sede 
in Petralia Sottana il e vi è rimasta affissa per 15 giorni. 
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 
Petralia Sottana, li 

Il Responsabile Il Direttore 
( Dott. Francesco Licata di Baucina) 



Il Dirigentetf-"_"~~t-t---7'f- ---N-Jff-II-t-.--t--"ft:7

~ 

Pru'wdelle Mildonje ENTE PARCO DELLE MADONIE 

PETRALIA SOTTANA (PA) 

U.O.B.l Affari Istituzionali e Legali 

Foglio Vettore n° I :5 ] DATA 13 ). LD( L I flusso in I USCITA 

PRATICA CHE SI TRASMETTE NELL'ALLEGATA CARPETrA A: 

Destinatario: 

Oggeno L-:-~:-~-hSl- hb~ . h +3/,10', 

Note 

L_ -===--------il---i<"-
Il 

Il Compiiatore _ tt-
Pervenuta alla [ U, O .J)) 5 J Il OlA . -~ .12 Per ricevuta ~_ 

l trasmessa ] assegnata 
Note_____.______ ________.___ ________ ____ 

data .' I finna------- - --------- - ----- ------ -----

data I I Per ricevuta 
-~~----------------------'l trasmessa ] assegnata 

Note_ _ _ _ _______ ___._____ _ __ ____ 
_ ____._ __ _ __________data_.'_ _ I____ firma___ _ ___ 

data l/ Per ricevuta 
~~--~~------~~ 

J trasmessa ] assegnata 
Note_ _ _ _______________----cc

data I I firma-- - - -------- -- - - -- - - ---- - --

data I Per ricevuta ------------------------
=:J trasmessa ] assegnata 

Note___ ___ __ ____ _._________ _ _=_ 

data I I firma- - - ------------ -  - ---- -  ------_._- -

data I / Per ricevuta_____________ 

f----- - - -------- .------------------ - ------ 
U trasmessa ] assegnata 

Note_ _________________ ______ ______ 
_ ___ _ ______ ___________data_ .'_I_ _ __ firma_______________ 

data / /- --- -  Per ricevuta'___________ 

_..---,----------------------------------------------------------------------------~ 
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