
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 531 Del 23/10/2020    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 
76,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  E  INTEGRAZIONI  DALLA  LEGGE  N.  120  DELL'11 
SETTEMBRE  2020,  DEL  SERVIZIO  DI  STAMPA  IMBUSTAMENTO  E  POSTALIZZAZIONE  PER 
FATTURAZIONE  LAMPADE  VOTIVE  PER  I  RUOLI  2020-2021-2022  (TRE  ANNUALITA')  TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA. 
CIG: Z342ED369B
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

l’Amministrazione  gestisce  direttamente  il  servizio  di  illuminazione  votiva  e  che  tale 
competenza è attribuita all’Ufficio di Polizia Mortuaria;

nell’ambito di tale attività l’Ufficio deve gestire le operazioni di stampa, imbustamento, 
recapito di  una comunicazione informativa e da quest’anno avviso di pagamento 
PagoPA (con codice per banche e altri canali e con bollettino postale PA) per il 
pagamento del canone di illuminazione votiva;

a partire dall’anno 2009 si  è provveduto ad affidare all’esterno il  servizio di  stampa, 
imbustamento e postalizzazione dei bollettini di incasso del servizio di illuminazione 
votiva;

Verificato che il sistema utilizzato per il servizio di postalizzazione delle comunicazioni, ha 
realizzato  nel  tempo  una  notevole  semplificazione  delle  operazioni,  riducendole 
sostanzialmente alla sola trasmissione della banca dati aggiornata;

Dato atto che si ritiene opportuno proseguire con il sopra citato sistema che garantisce 
una maggiore standardizzazione del prodotto ed un maggiore grado di velocità e sicurezza 
di trasmissione dei documenti contabili;

Considerato  di  voler  provvedere  ad  inviare  anche  gli  eventuali  solleciti  bonari  di 
pagamento con le stesse modalità sopra individuate;

PRESO ATTO che, a seguito di indagine comparativa di mercato svolta tra operatori 
economici  iscritti  al  Mepa  alla  categoria  merceologica  pertinente  per  il  presente 
affidamento, l’offerta più vantaggiosa risulta essere la seguente:

ditta MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICES SRLS con sede in via A.E. Magli n. 12 a 
Anzola  dell’Emilia  (BO)  p.iva/cf.  03750100368   per  un  ammontare  annuale 
presunto di € 569, 75 oltre iva 22% per complessivi € 695,10 così calcolati:



n. 3.650 * € 0,115 = € 419,75 per stampa imbustamento e postalizzazione busta 11x23 con 
foglio A4 personalizzato con avviso di pagamento PagoPA (invio massivo)

€ 150,00 per stampa imbustamento e postalizzazione busta 11x23 di n. 250 foglio A4 
personalizzato con avviso di pagamento PagoPA (SOLLECITI BONARI)

A cui aggiungere solo per il primo anno il costo di € 200,00 per elaborazione dati per un 
ammontare per il primo anno presunto di € 769, 75 oltre iva 22% per complessivi € 939,10

RITENUTO opportuno pertanto affidare, ai sensi dell’art.1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 
Luglio 2020 N. 76, convertito con modificazione e integrazioni  dalla legge n. 120 dell’11 
Settembre 2020,  la fornitura in oggetto, sulla base dell’offerta sopracitata, tramite MEPA 
alla ditta MECCANOGRAFICA PRINTING SERVICES SRLS, con sede in via A.E. Magli n. 12 a 
Anzola dell’Emilia (BO) p.iva/cf. 03750100368, per un importo triennale presunto di € 1.909,25 
oltre iva 22% un totale di € 2.329,30.

Dato atto che all’importo sopra quantificato per stampa ed imbustamento di  foglio 
informativo e avviso di pagamento PagoPA ogni anno vanno aggiunte le spese postali 
presunte di:

€ 0,53 per l’affrancatura in posta massiva UE per n. 3.650 bollettini per un totale di € 
1.934,50

€ 0,85 per l’affrancatura in posta ordinaria per n. 250 solleciti bonari per un totale di € 
212,50

per un importo presunto annuo totale di € 2.147,00 

e quindi per un importo presunto triennale totale di € 6.441,00.

Considerato che l’importo complessivo di € 8.770,30 iva compresa, trova copertura ai 
sottelencati capitoli di bilancio 2020-2021-2022:

* per € 2.690,60 cap. 520/59 “Illuminazione votiva – spese postali (Rilevante IVA)” del 
Bilancio 2020 dotato della necessaria disponibilità

* per € 395,50 (solleciti bonari anni 2020) cap. 520/59 “Illuminazione votiva – spese postali 
(Rilevante IVA)” del Bilancio 2021 dotato della necessaria disponibilità

* per € 2.842,10 cap. 520/59 “Illuminazione votiva – spese postali (Rilevante IVA)” del 
Bilancio 2021 dotato della necessaria disponibilità

* per € 2.842,10 cap. 520/59 “Illuminazione votiva – spese postali (Rilevante IVA)” del 
Bilancio 2022 dotato della necessaria disponibilità.

L’affidamento  avrà  durata  di  tre  anni  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;

DATO ATTO 
che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG   Z342ED369B;                 
che il  Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Marilena Venturi, 

Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti con il cittadino;
che sono state effettuate le verifiche del possesso, da parte dell’impresa sopra citata, 

dei  requisiti  dichiarati  a norma di  quanto previsto  dall’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016, 
secondo le  disposizioni  delle  Linee  guida  redatte  da  ANAC ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera  1097  del  26/10/2016,  e  aggiornate  con  delibera  di  ANAC  n.  206  del 



01/03/18, ed in particolare il paragrafo 4.2.2.

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
servizio" Affari Generali e Rapporti con il cittadino";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio  n.   82  del  23/12/2019  di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-
2022 dell'ente 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente 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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 Luglio 2020 N. 76, convertito con 
modificazione e  integrazioni  dalla  legge n.  120  dell’11  Settembre  2020,  all’affidamento 
diretto,  tramite  trattativa  diretta  MEPA,  del  servizio  di  stampa,  imbustamento  e 
postalizzazione  per  fatturazione  lampade  votive  alla  ditta  MECCANOGRAFICA 
PRINTING  SERVICES  SRLS –  (P.  IVA e C.  F.:  03750100368),  per  un  importo imponibile 
indicativo relativo all’annualità 2020 di Euro 769,75 (Iva esclusa 22%), per un importo 
complessivo indicativo di € 939,10 (IVA compresa), oltre alle spese di affrancatura in 
premessa riportate;

di impegnare le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  520  59  
202
0

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA - SPESE 
POSTALI 
(RILEVANTE IVA)

 
12.0
9

 
1.03.02.16.
002

 S  € 756,10 per 
spese di 
stampa, 
imbustamen
to, 
postalizzazio

 25456 - 
MECCANOGRAFICA 
SRL - VIA MAGLI N. 
12 , ANZOLA 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 

  



ne 00308370378/p.i. IT  
00501131205

2020  520  59  
202
0

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA - SPESE 
POSTALI 
(RILEVANTE IVA)

 
12.0
9

 
1.03.02.16.
002

 S €  1.934,50
per 
affrancatur
a

 25456 - 
MECCANOGRAFICA 
SRL - VIA MAGLI N. 
12 , ANZOLA 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 
00308370378/p.i. IT  
00501131205

  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  520  59  
202
0

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA - SPESE 
POSTALI 
(RILEVANTE IVA)

 
12.0
9

 
1.03.02.16.
002

 S  € 183,00 per 
spese di 
stampa, 
imbustamen
to, 
postalizzazio
ne

 25456 - 
MECCANOGRAFICA 
SRL - VIA MAGLI N. 
12 , ANZOLA 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 
00308370378/p.i. IT  
00501131205

  

2021  520  59  
202
0

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA - SPESE 
POSTALI 
(RILEVANTE IVA)

 
12.0
9

 
1.03.02.16.
002

 S €  212,50
per 
affrancatur
a

 25456 - 
MECCANOGRAFICA 
SRL - VIA MAGLI N. 
12 , ANZOLA 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 
00308370378/p.i. IT  
00501131205

  

Per un totale di € 3.086,10 (IVA compresa). 

Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con le presente determinazione 
diventa esigibile per l’esercizio 2020 il 01/11/2020 e per l’esercizio 2021 il 01/01/2021;

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.;

DI DARE ATTO che con nota del  19/10/2020 prot. N. 34250  è pervenuta la dichiarazione 
con  la  quale  l’impresa/professionista/società  MECCANOGRAFICA  SRL si  assume  gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,”  CIG Z342ED369B. 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di dare atto che  l’affidamento avrà durata di tre anni ed è 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;

Di dare atto che gli impegni relativi agli anni 2021 e 2022 verranno assunti annualmente 
con successive determinazioni;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  



Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

531 23/10/2020 AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 
IL CITTADINO

23/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 
2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DALLA LEGGE N. 120 
DELL'11 SETTEMBRE 2020, DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E 
POSTALIZZAZIONE PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE PER I RUOLI 2020-2021-2022 
(TRE ANNUALITA') TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1671
IMPEGNO/I N° 1120/2020
1121/2020
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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