DETERMINAZIONE N. 62 DEL 19/02/2019

STAMPA VOLUME FINE MANDATO - IMPEGNO DI SPESA CIG
Z371E7133B

Oggetto :

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RISORSE AL CITTADINO

Dato atto che:
• il D.U.P. ed il Bilancio di previsione 2019/2021 non sono stati ancora approvati e che
pertanto l’ente è, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in esercizio provvisorio,
autorizzato con Decreto 7 dicembre 2018 che prevede il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019. (18A08102) (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018);
•

con decreto sindacale n. 12 del 31/12/2018, la Dott.ssa Nicoletta Costagli è stata

nominata Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino fino al 28/02/2019;
Richiamata:
•

la determinazione n. 138 del 04/05/2017 con la quale si è stabilito di procedere

all'affidamento del servizio di progettazione grafica e impaginazione di materiale informativo,
del servizio di tipografia e stampe digitali, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 4 aprile 2013 (g.u. n. 102 del 3 maggio 2013), e dello
studio, progettazione e realizzazione di campagne informative per il periodo 01/07/2017 30/06/2019 rinnovabile per per anni 1. CIG Z371E7133B;

•

la determinazione n. 245 del 14/07/2017 con la quale, a seguito di gara esperita mediante

procedura negoziata in modalità telematica attraverso la piattaforma S.T.A.R.T., è stato
disposto di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di
progettazione grafica e impaginazione di materiale informativo e del servizio di tipografia e
stampe digitali per la realizzazione di prodotti tipografici e di eventuali ulteriori stampati,
oltre all'affidamento dello studio, progettazione e realizzazione di campagne informative su
temi proposti dall'Amministrazione Comunale per il periodo 01/07/2017 - 30/06/2019
rinnovabile per anni 1, conformemente al Capitolato Speciale d'appalto, all'offerta economica,
al dettaglio dell'offerta economica e all'offerta tecnica presentate in sede di gara, alla alla ditta
Sidebloom snc, con sede legale in Pisa (PI) 56100 piazza San Francesco 1, C.F. e
P.I.02078410509;
•

la determinazione n. 145 del 10/05/2018 con la quale si dava atto del subentro della ditta

Sidebloom s.r.l. con sede in Pavia, Corso Cairoli, 72 P.IVA 02696990189 alla ditta Sidebloom
s.n.c;
Visto l'art. 28 “affidamenti di ulteriori prodotti tipografici o stampe digitali” del capitolato
speciale d'appalto;
Visto l'art. 106 comma 7 D.lgs 50/2016 che dispone “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50
per cento del valore del contratto iniziale. ..”
Dato atto che con determinazione n. 626 del 28/12/2018 sono stati affidati alla ditta Dotmedia
S.r.l. i servizi connessi alla comunicazione istituzionale relativi a:
a)

consulenza e impaginazione di un volume (composto dalle 80 alle 100 pagine con 4 di

copertina) formato A4 chiuso con progettazione grafica e realizzazione di infografiche;
b)

realizzazione di webcard formato social network;

c)

realizzazione di slides di presentazione dei principale dati;

La ditta Dotmedia ha realizzato l'impaginazione del volume richiesta
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende portare a conoscenza dei cittadini,
attraverso la stampa del volume suddetto, l'operato svolto nel corso del mandato amministrativo
2014 - 2018 in maniera sistematica e trasparente, con particolare riferimento alla realizzazione dei
programmi e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Documento Unico di
Programmazione; in particolare si intende realizzare per le suddette motivazioni e nello specifico,
un volume formato chiuso 21x29,7 cm stampa in quadricromia;
Preso atto del preventivo di spesa acquisito al prot. nr. 0002906 del

15/02/2019, agli atti

d'ufficio, presentato dalla ditta Sidebloom s.r.l. relativo alla stampa di n. 2500 volumi formato
21x29,7 cm in quadricromia relativo alla stampa di nr. 2500 volumi al costo di euro 2.600,00 +
IVA;

Dato atto che l'aumento di prezzo di cui al punto precedente rientra nelle ipotesi di cui all'art.
106 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016;
Considerato che il servizio suddetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai
sensi dell'art. 163 comma 5 D.lgs 267/2000;
Visto il capitolo di spesa n. 01111.03.0100 “U.R.P. - protocollo -spese per pubblicazioni
periodiche locali - prestazioni di servizi” - del bilancio 2018/2020 esercizio 2019;
Dato atto che la tipologia di spesa sopra specificata non rientra nelle limitazioni di cui al DL
78/2010 in quanto trattasi di comunicazione istituzionale;
Dato atto viceversa che la fornitura in oggetto rientra nelle ipotesi di cui all'art. 27 del DL
112/2008
Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z371E7133B;
Viste e rispettate le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
Effettuata la verifica in merito alla regolarità contributiva;
Considerato che il presente atto sarà esecutivo una volta acquisito il parere di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 267/00,
che saranno allegati al presente atto;
Visti:
•

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato

con Deliberazione di G.C. di Lari n. 186 del 29.12.2010;
•

il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2016;
D E T E R M I N A
1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016, alla ditta Sidebloom s.r.l.
con sede in Pavia Corso Cairoli 77, P.IVA 02696990189, la stampa di n. 2500 volumi in
formato 21x29,7 cm in quadricromia al costo di euro 2.600,00 + IVA per un importo
complessivo pari ad euro 3.120,00
3) Di

impegnare la somma complessiva di € 3.120,00 IVA compresa sul capitolo di spesa n.

01111.03.0100 “U.R.P. - protocollo -spese per pubblicazioni periodiche locali - prestazioni
di servizi” del bilancio 2018/2020 esercizio 2019;
4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, nei
limiti del presente impegno di spesa, previa verifica da parte del Responsabile del
Procedimento dell’esatto adempimento nell'esecuzione del servizio, del rispetto degli
obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, e della
regolarità del D.U.R.C., senza ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile nel corso del 2019;
7) Di rendere noto che, a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino, Dott.ssa Nicoletta
Costagli;
8) Di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all’art.23 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ai sensi dell’art. 32, comma 1
della legge 18/06/2009, la pubblicazione del presente atto, una volta divenuto esecutivo,
sull'albo on-line sul sito web istituzionale dell’ente, per la durata di 15 giorni;
9) Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data della determina;
Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto, assumendo
direttamente la relativa disponibilità.

Il Responsabile del Servizio Risorse al
Cittadino
Dott.ssa Nicoletta Costagli

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

