COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE NR. 78 DEL 24/12/2018

OGGETTO: IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Marina Magli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 78 del 24/12/2018

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare un
un’edizione del notiziario comunale, al fine di dare massima diffusione alle informazioni
istituzionali e di servizio verso tutti i cittadini ed i soggetti portatori di interesse nel territorio
comunale;
Ritenuto di affidare il servizio di stampa ed impaginazione grafica del notiziario ad
una Ditta esterna, in quanto l’Ente non è in possesso degli strumenti necessari per
l’espletamento di tali funzioni;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (D.L. 7 maggio
2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012 e D.L. 6 luglio
2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135) prevede
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria, a strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n.
296;
Richiamati:
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che prevede il ricorso alle
procedure di spesa in economia per alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali rientra la
prestazione in oggetto;
- l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 e l’art. 18 del predetto regolamento che, per
l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori a 40.000,00€, consentono di procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi anche attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali
di committenza e dai soggetti aggregatori;
Considerato che, consultati i siti web di Consip o della centrale di committenza della
Regione Emilia-Romagna (www.acquistinretepa.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it), il
servizio in oggetto è reperibile sul mercato elettronico per le pubbliche Amministrazioni
(Me.Pa.) al Bando “Libri, prodotti editoriali e multimediali” - Categoria (lotto) “Beni”, e, tra i
fornitori, è presente la Ditta Tipografia AG di Baldazzi Gian Luca & C. s.n.c. di Granarolo
dell’Emilia (Bo), che ha sempre dimostrato esperienza ed affidabilità in precedenti
forniture;
Viste:
- la trattativa con un unico Operatore Economico (TD) n. 767783/2018 con la quale viene
richiesta l’offerta per la stampa di n. 4050 copie del notiziario a colori, cadauna di 24
facciate, alla Tipografia A.G. s.n.c, con sede a Granarolo dell’Emilia (Bo);
- l’offerta economica pervenuta, entro i termini fissati, dalla Ditta Tipografia A.G. s.n.c ,
dalla quale si evince che il costo per le prestazioni richieste ammonta ad € 1.620,00 oltre
iva;
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Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità
contributiva della ditta (INPS_12940567/2018);
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
1) di affidare alla Tipografia A.G. s.n.c., con sede a Granarolo dell’Emilia (Bo) in Via 1°
Maggio n. 35 – Codice Fiscale 01176030375, Partita Iva 00537131203 - alle condizioni
riportate nell’offerta n. 767783/2018, il servizio di stampa e di impaginazione grafica del
notiziario comunale, per un importo di € 1.620,00 oltre iva;
2) di perfezionare l’affidamento del servizio in questione sul Me.Pa. attraverso la
sottoscrizione con firma digitale dell'ordine di acquisto;
3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Eserc. Finanz. 2018
Cap./Art.
101103/1801
vecchio
ordinamento
Missione/Pro- 01.01
gramma

Descrizione Prestazioni di servizio per notiziario
comunale e materiale informativo
PdC
finanziario

1.03.02.02.999

Spesa
non
ricorr.

SIOPE
Creditore
Causale

1306
CIG
Z19266C1DB
CUP
Tipografia A.G. s.n.c., Granarolo dell’Emilia (Bo)
Impaginazione e stampa del notiziario comunale

Importo

€ 1.976,40

Impegno n.

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

1.976,40

5) di dare atto che:
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta;
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente
regolamento di contabilità;
- l’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

