
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 402 Del 09/05/2019    

Affari Generali

OGGETTO: STAMPA E FORNITURA DI N. 15 PANNELLI PER LA MOSTRA "FINO 
ALL'ULTIMA GOCCIA. LE ACQUE CONTESE DEL CANALE DI SAN PIETRO", 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA 

CIG: Z1327F51F2

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata integralmente la Determina n. 327 del 16/04/2019, con la quale si è dato avvio 
alla procedura ristretta ad invito (RDO) per l’affidamento del servizio in oggetto attraverso 
la piattaforma MEPA;

Considerato che alla RDO, recante il numero di negoziazione 2278698, sono state invitate, 
come indicato nella determina sopra citata, 8 ditte del settore, e in particolare: Grafiche G 
S.r.l.;  Grafiche  Sigem  S.r.l.;  Gruppo  Industriale  FG  S.r.l.;  Lito  Group;  Logo  Pubblicità; 
Multigrafica  di  Venturelli  M.  e  Amici  G.  S.n.c.;   New Pubbli  Center  di  Barbieri  Fabio  e 
Montanari Lorenzo S.n.c.; Tipoltiografia Cervi di Piccinini Maurizio & C. S.n.c.;

Considerato che la presentazione delle offerte ha avuto inizio in data 18.04.2019 e termine 
ultimo in data 06.05.2019 e che la base d’asta imponibile è stata quantificata, come da 
indicazioni contenute nella determina 327 sopra citata, in euro 1.650, ai quali aggiungere 
l’IVA al 22%, per un totale di euro 2.013;

Considerato che entro i  termini  previsti  per la scadenza della RDO sono pervenute n. 3 
offerte da parte delle seguenti ditte: Logo Pubblicità; Multigrafica di Venturelli M. e Amici G. 
S.n.c.;  New Pubbli Center di Barbieri Fabio e Montanari Lorenzo S.n.c.;

Considerato  che  in  data  8  maggio  2019  sono  state  valutate  le  diverse  offerte,  tutte 
corredate  da  regolare  documentazione  relativa  agli obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, e nessuna di queste è 
risultata incongrua rispetto alla proposta iniziale;

Considerato che la proposta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della 
ditta New Pubbli Center di Barbieri Fabio e Montanari Lorenzo S.n.c., con un imponibile di 
euro 1.575,00, contro i 1.605,00 euro di Logo Pubblcità e i 1.650,00 euro di Multigrafica di 
Venturelli M. e Amici G. S.n.c.;

Considerato che rispetto alla proposta iniziale si registra sulla base imponibile un’economia 
di euro 75;

Considerato  che  occorre  procedere  con  l’aggiudicazione  della  gara,  data  anche  la 
necessità di stampare quanto prima i pannelli della mostra “Fino all’ultima goccia: le acque 



contese del canale di San Pietro”;

Considerato che è stato  verificato  il  possesso  da parte  della  ditta  aggiudicataria   dei 
requisiti dichiarati a norma di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare 
riferimento: 
alla regolarità contributiva (DURC prot. INPS_15386900, con scadenza 03.09.2019); 

all’assenza  di  condanne  e  carichi  pendenti  in  capo  al  legale 
rappresentante/amministratore unico; 

all’assenza di sanzioni amministrative comminate all’impresa; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento 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 affidare alla ditta New Pubbli Center di Barbieri Fabio e Montanari Lorenzo S.n.c., la 
stampa  e  fornitura  dei  pannelli  della  mostra  “Fino  all’ultima  goccia:  le  acque 
contese del anale di San Pietro”;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1,921.50  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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Di dare atto che si dichiara un’economia di 91,5 euro;

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31.12.2019;

Di  dare  atto  che  in  data  06.05.2019  è  pervenuta  tramite  piattaforma  MEPA  la 
dichiarazione con la quale l’impresa New Pubbli Center di Barbieri Fabio e Montanari 
Lorenzo S.n.c. 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 Z1327F51F2;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (DURC prot. INPS_15386900, con scadenza 03.09.2019).

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  dell’art.  43  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 dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci
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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.
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