
DETERMINAZIONE
n. 91 del 30/03/2021

Oggetto: REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE 
INIZIATIVE PROPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: RINNOVO CONTRATTO 
DELL'AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 D.LGS. N. 50/2016. .

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI:

Atto del  Commissario  Straordinario  nell'esercizio  dei  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del 
18/03/2021 avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
per il triennio 2021-2023

Atto  del  Commissario  Straordinario  nell'esercizio  dei  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del 
18/03/2021 avente ao oggetto: Approvazione del bilancio di  previsione finanziario 2021-2023 e 
relativi allegati

Atto  del  Commissario  Straordinario  nell'esercizio  dei  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  19  del 
29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 
2021-2023 - Assegnazione risorse

CONSIDERATO che per l’attività di cui si occupa l’Ufficio, ossia la promozione di iniziative della 
biblioteca,  di  eventi  e  iniziative  culturali  e  per  le  politiche  giovanili  si  ravvisa  la  necessità  di 
assumere un impegno di  spesa per la stampa del  materiale divulgativo (locandine, brochures) 
necessario  alla  valorizzazione  e  promozione  di  quanto  descritto,  comprensivo  di  eventuale 
progettazione grafica che dovesse occorrere;

ATTESO che  si  tratta  di  ordinarie  spese  indispensabili  per  il  funzionamento  e  per  l’attività 
complessivamente svolta dall’Ufficio;

RICHIAMATO:

- l’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017, che 
prevede per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere mediante affidamento diretto 
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anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per le aggiudicazioni di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00;

- l’art.  35,  comma 4  del  D.lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.,  alla  scadenza  naturale  la  stazione 
appaltante potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente e senza che ciò costituisca in alcun 
modo un obbligo, rinnovare l’appalto per uguale periodo di tempo, alle stesse condizioni 
normo-economiche, con specifico provvedimento alle condizioni di legge.

CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  Dlgs  50/2016,  il  rinnovo  può  aversi  quando  esplicitamente 
dichiarato negli atti di gara, quindi quando è espresso, alle medesime condizioni, per un tempo 
predeterminato e limitato, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata all’appaltatore, 
prima della scadenza del contratto originario;

RICHIAMATA la  Determinazione n. 55/2020,  che qui si  intende integralmente riportata,  con la 
quale si è affidato il servizio di realizzazione grafica e stampa di materiale pubblicitario alla ditta  
Eco Stampe di Baraldi Daniele e C. s.n.c., Via X Martiri, 254/256 - 44100 Ferrara, Codice fiscale e 
Partita IVA 02077580385, tramite 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  presentare  un  preventivo-offerta  n.  3  operatori  economici,  di 
comprovata esperienza nel settore, tra cui il fornitore uscente;

DATO ATTO che la  fornitura è  stata  sempre svolta  a regola d’arte,  con professionalità  e con 
puntualità, nel rispetto del contratto vigente (Prot. 6484/2020 PEC  Lettera commerciale ai sensi  
dell’art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per regolamentare l’affidamento del servizio di  
grafica e stampa per le iniziative culturali del Comune di Vigarano Mainarda (FE). Anno 2020 e  
accettazione prot. 8296 del 19/06/2020);

RITENUTO che la ditta sia affidabile e professionale nel rispetto delle consegne e dei tempi, in 
quanto ha mostrato la massima precisione e affidabilità nel rispetto delle consegne, e ritenuto che i 
costi applicati dalla ditta siano da considerarsi congrui e in linea con i costi di mercato, in quanto 
comprensivi anche delle spese per la consegna;

DATO ATTO che nel caso in cui si renda necessario procedere alla progettazione di materiale 
divulgativo per nuovi eventi il costo sarà circostanziato e computato in base alle effettive esigenze 
grafiche e di progettazione; 

PRESO ATTO che la pandemia determinerà nel corso dell’anno una sostanziale riduzione delle 
iniziative ed eventi in programma, che potrebbero tuttavia tenersi online, e che si stima  l’importo 
necessario alla fornitura annuale in Euro 427,00 (€ 350,00 oltre IVA 22%), 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;

ATTESO che la fornitura in oggetto è stata richiesta per l’anno 2020, con possibilità di rinnovo per 
ulteriore anni uno, l’Ufficio Cultura del Comune di Vigarano Mainarda ha proposto il rinnovo con 
comunicazione prot.432 del 12/01/2021 e accettazione da parte della Ditta Eco Stampe prot.1037 
del 22/01/2021;

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: 
Z8A312FBA3;
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VISTO l’art. 1, co. 209-214, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che ha istituito l’obbligo di 
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione; 

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;

VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; 

DATO ATTO della disponibilità economica in conto del Cap. 21 "Spese per acquisto materiale 
sull’attività del Comune” Missione 1 – Programma 1 Macroaggregato 10.30.21.6999 del Bilancio 
2021;

VISTO l’art. 32, co. 2 del del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n. 56/2017;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”; 

DATO ATTO che ai sensi del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato con Atto del 
Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  29/01/2021,  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;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;

RITENUTO di provvedere in merito;

PROPONE

1 Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto;

2 Di  rinnovare,  per  le  motivazioni  ampiamente  in  premessa  esposte,  per  l’anno  2021  il 
contratto di affidamento per la realizzazione grafica e stampa di materiale pubblicitario per 
le iniziative comunali alla ditta Eco Stampe di Baraldi Daniele e C. s.n.c., Via X Martiri, 
254/256 - 44100 Ferrara, Codice fiscale e Partita IVA 02077580385;

3 Di impegnare, per le finalità sopra esposte, la somma complessiva di € 427,00 (€ 350,00 
oltre IVA 22%) al Cap. 21 "Spese per acquisto materiale sull’attività del Comune” Missione 
1 – Programma 1 Macroaggregato 10.30.21.6999 del Bilancio 2021;

4 Di dare atto che, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento 
in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z8A312FBA3;

5 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;
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6 Di dare atto che ai sensi del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato con Atto 
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2021, 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;

7 Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.

30.03.2021

                                                                                    LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
     Dott.ssa Stefania Tugnoli

                                                                                          
_______________________________

LA RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - 

RELAZIONI  INTERNAZIONALI  -  ISTRUZIONE  -  SPORT  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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