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                                              DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 
Nr. 39 in data 15/12/2016 del Registro di Settore 

     
Nr. 461 in data 21/12/2016 del Registro Generale 

 
        Progr. n. 1761 

 
 

 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A), DEL 

D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO 
COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2017/31.12.2018 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
- Considerato che occorre provvedere alla fornitura di manifesti per la  pubblicizzazione e divulgazione 

delle attività istituzionali del Consiglio comunale; 
 
- Ritenuto opportuno procedere ad un affidamento biennale in grado di garantire la continuità della 

fornitura che presenta caratteristiche di urgenza, specificità e celerità nell’esecuzione;  
 

- Dato atto pertanto che risulta indispensabile acquisire la seguente fornitura, secondo i quantitativi e 
le caratteristiche di seguito indicate: 

 
� Manifesti convocazione Consiglio Comunale: 

- formato cm. 70 x100 
- n. 36 manifesti ogni convocazione 
- n. 20 sedute annue presunte 

• TEMPI DI CONSEGNA (presso la Sede Municipale di via Bellocci 1) TASSATIVI: 
entro 24 ore dalla consegna testo. Per ridurre i tempi di lavoro il testo verrà inviato 
direttamente via e-mail in formato Word o file editabile per Windows 

 
� Manifesti per Ordini del Giorno approvati dal Consiglio Comunale: 

- formato cm. 70 x100 
- n. 36 manifesti ogni O.d.G. 
- n. 4 soluzioni annue presunte  

• TEMPI DI CONSEGNA (presso la Sede Municipale di via Bellocci 1) TASSATIVI: 
entro 2 giorni lavorativi dalla consegna testo. Per ridurre i tempi di lavoro il testo verrà 
inviato direttamente via e-mail in formato Word o file editabile per Windows 

 

 



 

  
 

- Preso atto che lo scrivente Servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base di gara come di 
seguito riportato:  

 
 DESCRIZIONE NUMERO 

SEDUTE  
(2 ANNI) 

IMPORTO TOTALE A BASE 
D’ASTA 
 

 
1 

 
N. 36 Manifesti convocazione Consiglio 
Comunale cm. 70 x100  – Consegna entro 
24 ore 
 

 
 

30 

 
 
€ 5.100,00 + IVA 

 
2 

 
N. 36 Manifesti per Ordini del Giorno 
Consiglio Comunale cm. 70 x100 – 
Consegna entro 2 gg lavorativi 
 

 
 

8 

 
€ 1.440,00 + IVA 

TOTALE IMPONIBILE  
                                                             

€ 6.540,00 + IVA 

 
 

- Richiamati:  
� l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre amministrazioni 

pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”; 

� l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 €; 

- Ritenuto che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4.1.6 delle 
Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate dall’ANAC in data 11.11.2016, non disponendo di 
elenchi di operatori economici ad oggi vigenti, intende procedere, previa indagine esplorativa, ad un 
affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;  

- Precisato altresì che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il modesto importo 
dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia di tempo che di 
economicità del provvedimento; 

- Preso atto che: 

� l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerte contiene le specifiche tecnico 
amministrative per la presentazione dell’offerta da presentare entro e non oltre le ore 13.00 di 
mercoledì 21.12.2016; 

� l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e 
l’Affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo 
conto sia del rispetto delle caratteristiche richieste per la fornitura sia del prezzo offerto; 

� l’affidamento avrà durata dal 01.01.2017 fino al 31.12.20108 e sarà definito mediante scrittura 
privata sottoscritta attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del 
Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 

- Considerato che l’importo complessivo a base di gara di € 7.978,80 Iva compresa, trova copertura al 
Cap. 3/28 avente ad oggetto “Funzionamento Consiglio comunale - Stampati”, come segue: 



 

  
 

- Bilancio 2017: € 3.989,40 (iva compresa) 

- Bilancio 2018: € 3.989,40 (iva compresa) 

- Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali Dr.ssa Elisabetta Pesci 
conferito con determina dirigenziale n. 226 del 20.07.2015; 

- Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

- Richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 
� CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-

2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
� GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
 

- Visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
-  Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di dare atto che, lo scrivente servizio ha provveduto al calcolo dell’importo a base di gara, come di 
seguito riportato: 

 
 DESCRIZIONE NUMERO 

SEDUTE  
(2 ANNI) 

IMPORTO TOTALE A BASE 
D’ASTA 
 

 
1 

 
N. 36 Manifesti convocazione Consiglio 
Comunale cm. 70 x100  – Consegna entro 
24 ore 
 

 
 

30 

 
 
€ 5.100,00 + IVA 

 
2 

 
N. 36 Manifesti per Ordini del Giorno 
Consiglio Comunale cm. 70 x100 – 
Consegna entro 2 gg lavorativi 
 

 
 

8 

 
€ 1.440,00 + IVA 

TOTALE IMPONIBILE  
                                                             

€ 6.540,00 + IVA 

 

3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4.1.6 delle 
Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate dall’ANAC in data 11.11.2016, non disponendo di 
elenchi di operatori economici ad oggi vigenti, intende procedere, previa indagine esplorativa, ad un 
affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 



 

  
 

18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) di approvare l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerte che contiene le specifiche tecnico 
amministrative per la presentazione dell’offerta da presentare entro e non oltre le ore 13.00 di 
mercoledì 21.12.2016; 

5) di approvare l’elenco delle imprese da invitare depositato agli atti del servizio; 

6) di dare atto che : 

� l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e 
l’Affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo 
conto sia del rispetto delle caratteristiche richieste per la fornitura sia del prezzo offerto; 

� l’affidamento avrà durata dal 01.01.2017 fino al 31.12.20108 e sarà definito mediante scrittura 
privata sottoscritta attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del 
Documento di Stipula corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 
 
8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal  dipendente Laura Colombini    
Firma_________________________ 

 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                  SERVIZIO GARE 
                                                                                                                     (Carla Zecca) 

                                                                                                             _________________________ 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
Data  

 
 
     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

 


