DETERMINAZIONE
n. 55 del 18/02/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA PER LE INIZIATIVE
CULTURALI ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ADEMPIMENTI.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 avente ad oggetto:
"Assegnazione delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2020-2022 –
Assegnazione Risorse" - esecutiva ai sensi di legge -, con cui la Giunta Comunale ha individuato i
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000,
e ha assegnato i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
CONSIDERATO che l’Assessorato alla Cultura ha assegnato alla Responsabile del Settore
numerosi obiettivi e ha predisposto con l’Ufficio una fitta programmazione di eventi culturali per la
valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni;
CONSIDERATO che per la promozione di eventi culturali, nonché eventi promossi da altri
assessorati, nell’ambito delle politiche giovanili e dell’associazionismo sportivo e culturale, si
ravvisa la necessità di affidare, con urgenza, la fornitura per la stampa e l’eventuale progettazione
grafica di locandine e materiale divulgativo vario, in quanto la pubblicità degli eventi già previsti
nella programmazione culturale non può essere interrotta;
ATTESO che la fornitura in oggetto è richiesta per l’anno 2020, con possibilità di rinnovo per
ulteriore anni uno, come da nostra richiesta preventivo n. 1597 del 06.02.2020;
DATO ATTO che al fine dell’individuazione del contraente per il servizio di grafica e stampa in
oggetto, al fine di assicurare la continuità del servizio in argomento, l’Ufficio ha proceduto ad
un’indagine di mercato, attraverso la valutazione comparativa dei preventivi di spesa richiesti ad
operatori economici del settore commerciale in argomento, ai sensi dell’ art.36, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs.
50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e che con
lettere d'invito trasmesse tramite PEC e conservate agli atti dell'ufficio, sono stati invitati a
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presentare un preventivo-offerta n. 3 operatori economici, di comprovata esperienza nel settore,
tra cui il fornitore uscente, invitato in quanto la fornitura è stata sempre svolta a regola d’arte, con
professionalità e con puntualità, nel rispetto del contratto vigente;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
ATTESO che le ditte invitate sono state le seguenti:
Project di Valentini Enrico, Corso Italia, 247/A, 44043 Mirabello (Fe)
Eco stampe di Baraldi Daniele, Via X Martiri, 254, 44100 Porotto (Fe)
Grafema srl, Via Cento, 208, 44049 Vigarano Mainarda (Fe)
VERIFICATO che entro il termine perentorio del 12.02.2020 sono pervenute via PEC due sole
offerte da parte di Grafema srl di Vigarano Mainarda con prot. n. 1653 del 06/02/2020 ed Eco
Stampa di Porotto con prot. n. 1810 del 11/02/2020;
DATO ATTO di avere provveduto ad un’analisi dei preventivi e delle condizioni di fornitura proposte
dagli offerenti sopra citati e ritenuto di aggiudicare la fornitura di materiale grafico e stampe ad Eco
Stampe di Baraldi Daniele, Via X Martiri, 254 44100 Porotto (Fe) per le seguenti motivazioni:
-

Eco Stampe di Baraldi Daniele ha presentato la migliore offerta economica;

-

la sede operativa di Eco Stampe si trova a Porotto (FE), e nel caso in cui ci sia necessità di
recarsi in sede di stampa per la progettazione della grafica, quest’ultima si potrà
raggiungere in breve tempo;

VISTO l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
STIMATO l’importo necessario alla fornitura annuale in Euro 2.300,00 (IVA compresa), in virtù degli
stanziamenti delle forniture degli anni precedenti, da impegnare in conto del Capitolo 21 “Spese
per acquisto materiale sull’attività del Comune” Missione 1 Programma 1 Macroaggregato
10.30.21.6999 del corrente esercizio finanziario;
DATO ATTO che, per quanto possibile, al presente affidamento di fornitura si applicano le norme
del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter –
del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento
approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 11 del 23/01/2020 e che in caso
di violazione il contratto è risolto di diritto;
DATO ATTO che:
- la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria è stata verificata tramite piattaforma dedicata
(DURC online)
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- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta mediante
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, tramite posta elettronica certificata;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni
della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Vigarano Mainarda;
DATO ATTO che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi
dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac n. 4
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
PRESO ATTO che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del
decreto legge n. 187/2010, all’affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG:
Z462C14F71;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
PROPONE
1. Di aggiudicare l’affidamento della fornitura di locandine e materiale pubblicitario per l’anno
2020, con possibilità di rinnovo per l’anno 2021, per le ragioni ampiamente in premessa
esposte, a Eco Stampe di Baraldi Daniele, Via X Martiri, 254 - 44100 Porotto (Fe) che ha
presentato la miglior offerta tra le due presentate via PEC all’Ufficio Protocollo dell’Ente n.
1810 del 11/02/2020;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 2.300,00 in conto del Cap. 21 Capitolo 21 “Spese
per acquisto materiale sull’attività del Comune” Missione 1 Programma 1 Macroaggregato
10.30.21.6999 del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;

3. Di dare atto che - ai sensi art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto
è disposta mediante mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
4. Di dare atto altresì che al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG
Z462C14F71;

5. Di dare atto che, per quanto possibile, al presente affidamento di fornitura si applicano le
norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”,
l’art. 53 – comma 16 ter – del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche
disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con
Delibera G.C. n. 11 del 23.01.2020 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
6. Di dare atto che sono stati esperiti i controlli dei requisiti generali sull’aggiudicatario ai sensi
dell’ art. 80 D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e delle Linee Guida Anac
n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018;

Determ. n. 55 del 18/02/2020 pag. 3/4

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile
del Settore e il Responsabile del Procedimento, firmatari del presente atto, nella procedura
di cui trattasi, non si trovano in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
8. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e ss. mm. ii.
9. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stefania Tugnoli
_______________________________

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE
GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)
con firma digitale
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