
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    416    DEL     09/06/2021 

ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER I  CENTRI 
ESTIVI  6-14  ANNI  PRESSO  LA  DITTA  "LA  GRAFICA  SRL",  AI  SENSI 
DELL'AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  CUI  ALLA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 475/2020. CIG. N. Z9E31F4578. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023 - assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 475 del 16/07/2020 che affidava il 
servizio di  stampa di  manifesti  alla  Ditta  “LA GRAFICA SRL”, con sede legale in via 
Mentana, 12/14 – 47841 – Cattolica (RN) – P.IVA n. 04152020402, quale aggiudicataria 
definitiva della procedura RDO n. 2587304 effettuata sul MePA, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36, commi 2, 6 e 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATA  la  necessità  di  disporre  la  stampa  di  n.  80  manifesti  a  colori 
70x100, carta da 120 grammi e stampa a 4 colori, di cui n. 30 per il Comune di Misano 
Adriatico e n. 50 per il Comune di Cattolica, per pubblicizzare le attività dei Centri Estivi  
per la fascia 6-14 anni organizzati dal Comune di Cattolica  con la collaborazione di enti del 
terzo settore a decorrere dal 21 giugno 2021 al 28 agosto 2021;

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 0020419 pervenuto in data 01/06/2021 dalla 
Ditta “LA GRAFICA SRL” in cui si prevede, per la stampa di n. 80 manifesti,  con le 
caratteristiche sopra indicate, un importo di spesa per l’Ente pari ad Euro 178,00= oltre ad 
IVA 22%;

RAVVISATA l’urgenza di  procedere  con l’affidamento del  servizio di  stampa dei 
manifesti per i Centri Estivi 2021, visto l'incombente inizio degli stessi, e la necessità di  
provvedere alla pubblicizzazione delle attività;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  tutto  quanto  sopra  esposto,  procedere 
all’affidamento alla Ditta “LA GRAFICA SRL”, con sede legale in via Mentana, 12/14 – 
47841  –  Cattolica  (RN)  –  P.IVA  n.  04152020402,  quale  aggiudicataria  definitiva  della 
procedura RDO n. 2587304 effettuata sul MePA, del servizio di stampa di n. 80 manifesti a  
colori 70x100, carta da 120 grammi e stampa a 4 colori, per i Centri Estivi anno 2021;

DATO ATTO,  infine,  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  comma 6  della 
Legge n.  136/2010 e dal  D.L.  n.  187 del  12.11.2010 art.7,  comma 4,  è  stato rilasciato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente codice SMART CIG: Z9E31F4578;

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;

- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1)  -  di  stabilire  che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del  
presente dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2)  - di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, il servizio di stampa di n. 80 manifesti 70x100,  carta da 120 
grammi e stampa a 4 colori,  alla Ditta “LA GRAFICA SRL”, con sede legale in via  
Mentana,  12/14  –  47841  –  Cattolica  (RN)  –  P.IVA  n.  04152020402,  quale 
aggiudicataria definitiva della procedura RDO n. 2587304 effettuata sul MePA ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2, 6 e 37, comma 1 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

3) - di dare atto che la spesa per il suddetto servizio ammonta ad Euro 178,00 oltre ad 
IVA 22%, per un totale di spesa pari ad Euro 217,16=, importo che trova copertura 
sul cap. 2620.006 “Acquisto prodotti di consumo per corsi estivi” del Bilancio 2021 
– Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.001 “Carta, cancelleria e  
stampati”;

4) - di attribuire ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali)  valore  contrattuale  alla  presente 
determinazione dirigenziale che verrà trasmessa alla ditta affidataria della fornitura 
per il perfezionamento del contratto;

5)  - di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7, comma 4 è stato rilasciato dall’ANAC per 
il presente contratto il seguente codice SMART CIG: Z9E31F4578;

6)  - di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione il DURC della  
Ditta, in corso di validità con scadenza fissata in data 30/06/2021, comprovante la 
regolarità contributiva della stessa;

7)    - di dare atto che risulta già acquisita, agli atti d’ufficio, ai sensi del comma 7 
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 la relativa dichiarazione di attivazione del conto 
corrente dedicato;

8)  - di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e  
dell’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

9)  - di dare atto che il procedimento amministrativo è avvenuto nel rispetto di quando 
disposto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001;

10) -  di  stabilire  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio, 
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

11) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Ufficio “Diritto allo Studio” 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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,  09/06/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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