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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione dirigenziale n. 103 del
15/02/2018 con la quale si approvava la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo
finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei centri estivi
durante l'estate 2018 da parte delle realtà del terzo settore;
CONSIDERATO che le associazioni e cooperative che parteciperanno alla
realizzazione dei centri estivi hanno la necessità di poter disporre del materiale pubblicitario
con un congruo anticipo, al fine di poter effettuare una proficua attività di promozione e
pubblicizzazione delle attività e dei corsi proposti;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione di una ditta a cui
affidare la fornitura del materiale pubblicitario tipografico (manifesti e brochure) per la
pubblicizzazione dei corsi che saranno attivati nei centri estivi per l'anno 2018;
PREMESSO che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 36,
comma 6 del succitato D. Lgs. 50/2016, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A;
DATO ATTO che a mezzo comunicato CONSIP in data 06/08/2016, nell'ambito
del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire
l'affidamento, ovvero la trattativa diretta quale modalità di negoziazione prevista dal Codice
degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) che consente, all'interno del MePA, di poter
negoziare direttamente con un unico operatore economico le migliori condizioni delle
offerte;
CONSIDERATO che il ricorso al MePA consente l'accelerazione e la
semplificazione delle procedure di acquisto;
VISTO che l'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
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amministrazioni;
PRECISATO, pertanto, che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000:
- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare la
pubblicizzazione e promozione del programma dei corsi offerti dai Centri Estivi nell'anno
2018;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura del materiale tipografico per i
Centri Estivi 2018 e precisamente del seguente materiale:
Manifesti Centri Estivi anno 2018
formato 70x100
stampa a colori in quadricromia su carta opaca da affissioni – 115/120 gr (carta da affissioni)
Quantità: n. 100 copie
Brochure Centri Estivi anno 2018
pagine 64 + copertina
formato chiuso cm 10x21
copertina in quadricromia su carta opaca gr. 150
interno in quadricromia su carta opaca gr. 115
cucito con punti metallici
Quantità: 2000 copie

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel documento “Condizioni particolari di
contratto” allegato all'ordinativo effettuato sul MePA, di cui è depositata copia agli atti della
presente determinazione;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che mediante il MEPA è stata individuata la ditta fornitrice e
constatata online la disponibilità del servizio e i relativi costi, da cui risulta un ordinativo in
bozza per l'importo di Euro 1.270,00 (IVA esclusa), che ne determina la base d'asta su cui
applicare le modalità di definizione dell'offerta a corpo;
DATO ATTO che in data 06/03/2018 è stata avviata la procedura per la trattativa
diretta sul MePA con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura del materiale tipografico per i Centri
Estivi anno 2018, con la ditta “LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA
VERUCCHIO S.R.L.”, avente sede in Via Dell'Artigianato, 23 – 47826 – Villa Verucchio
(RN) – P.IVA 02684310408;
CONSIDERATO che la scelta è ricaduta sulla ditta “LA PIEVE POLIGRAFICA
EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.” in quanto, in tutte le procedure di richiesta di
offerta tramite RdO avviate sul mercato elettronico negli ultimi 3 anni per la fornitura di
materiale tipografico per i centri estivi, la ditta indicata ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
CONSIDERATO che il valore dell'offerta per l'affidamento della fornitura del
materiale tipografico per i Centri Estivi 2018, proposto dalla ditta “LA PIEVE
POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.” risulta pari ad Euro 1.135,00
IVA esclusa;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC per la
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presente fornitura è il seguente: Z7922A1F75;
DATO ATTO infine che la ditta “La Pieve Poligrafica Editore” ha già presentato, ai
sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione
del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che risulta già
depositata agli atti d'ufficio;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) - di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai
sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:
- l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura a corpo del materiale tipografico
(n. 100 manifesti e n. 2000 brochure) per i Centri Estivi anno 2018;
- l'acquisizione della richiamata fornitura è effettuata mediante affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante trattativa
diretta tramite MePA con un unico operatore;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è
disposta tramite MePA e verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
3) - di affidare ed aggiudicare attraverso la procedura di acquisto della trattativa diretta
n. 424115/MePA del 6/03/2018 alla ditta “LA PIEVE POLIGRAFICA
EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L.”, avente sede in Via Dell'Artigianato, 23
– 47826 – Villa Verucchio (RN) – P.IVA 02684310408, l'affidamento della fornitura
del materiale tipografico per i Centri Estivi anno 2018 per un importo pari ad Euro
1.135,00, oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo dell'ordine pari ad Euro
1.384,70;
4) - di dare atto che , così come specificamente previsto nelle condizioni particolari di
contratto sopra citate, la consegna del materiale dovrà avvenire entro il
23/04/2018;
5) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.384,70 farà carico sul cap.
2620.006 “Acquisto prodotti di consumo per corsi estivi” del Bilancio 2018 – Piano
dei Conti Finanziario e codice SIOPE n. 1.03.01.02.014 “Stampati specialistici” per
spese fornitura materiale tipografico;

Pratica n. 171 / 2018

Determinazione dirigenziale n. 203 del 29/03/2018

Pag. 4 di 5

6) - di dare atto che, relativamente alla fornitura del materiale tipografico,
conformemente a quanto previso dal comma 6 della Legge n. 136/2010 e dal D.L.
n. 187/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC per la
presente fornitura è il seguente: Z7922A1F75;
7) - di dare atto che la ditta affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art.
3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che risulta già depositata agli
atti d'ufficio;
8) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale, la
ditta affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), depositato agli atti della
presente determinazione;
9) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi
Educativi e Politiche Giovanili - Ufficio Diritto allo Studio” la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 29/03/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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