
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1365 Del 20/12/2019    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 36, comma 2 lett. a), 
del servizio di Ristampa Guida Turistica Terre di Castelli a seguito di trattativa sul 
mercato elettronico-MEPA. Impegno di spesa.  CIG Z842B17749 
CIG: Z842B17749
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il proprio precedente atto n. 1220 del 11/12/2019, con il quale si stabiliva di 
procedere a trattativa diretta su MEPA per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co2, 
lett a) del Dlgs 50/2016 smi, del servizio di RISTAMPA DELLA GUIDA TURISTICA DELL’UNIONE – 
VIVI SCOPRI ASSAPORA con l’operatore economico GRAFICHE ZANINI srl con sede in Via 
Emilia n.41/e , Anzola dell’Emilia (BO) P.IVA 00800321200; 

Dato atto che il suddetto operatore economico GRAFICHE ZANINI SRL p.IVA 00800321200 
ha risposto alla trattativa diretta sul mercato elettronico MEPA n. 1170386/2019 offrendo un 
ribasso dello 0.1%, sull’importo pari a 7.900,00 euro al netto dell’IVA al 4%; 

Valutata  tale  offerta  congrua  e  confacente  alle  esigenze  dell’Amministrazione  sia 
rispetto alle tempistiche e modalità di consegna assegnate che al numero di copie; 

Atteso che: 

in ragione di quanto precede il servizio in oggetto può essere affidato ex art 36, co 2 
lettera a) all’operatore economico GRAFICHE ZANINI S.R.L. con sede in VIA EMILIA, 
41 E 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO) p. IVA 00800321200 C.F. 03044870370, 

che l’affidamento risponde ai principi generali dell’art. 30 del Codice appalti; 

che nei confronti  dell’operatore in parola sono stati  acquisiti  I  certificati  di  regolarità 
contributiva, visura camerale e casellario AVCP; 

Dato atto che la spesa per la realizzazione del servizio, pari a euro 8.207,78 comprensivi 
di  IVA al  4%, trova copertura finanziaria sul  capitolo 7031/65 del corrente Bilancio,  che 
presenta la necessaria disponibilità; 



Dato atto che la stipula del contratto di fornitura avverrà medaitne sottoscrizione digitale 
dell’ordine  diretto  di  acquisto  direttamente  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione,  così  come previsto per  gli  acquisti  effettuati  nel  MEPA all’art.  49 delle 
Regole del sistema di e-procurement della PA”

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  di  Identificazione  del  Procedimento  di 
selezione del contraente CIG - Z842B17749,

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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, in 
esito alla trattativa diretta Mepa n. 1170386/2019  all’affidamento, ai sensi dell’art 36, 
comma  2  lettera  a)  del  d,.Lgs.  50/2016,  del  servizio  di  RISTAMPA  DELLA  GUIDA 
TURISTICA  DELL’UNIONE  –  VIVI  SCOPRI  ASSAPORA  all’operatore  economico 
GRAFICHE ZANINI S.R.L. con sede in VIA EMILIA, 41 E 40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO) 
p. IVA 00800321200 C.F. 03044870370, alle condizioni espressamente indicate nella 
trattativa in parola, allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

di stabilire:
che l’importo di affidamento ammonta a € 7.892,10 oltre Iva 4% per € 315,68 per un 

importo complessivo di € 8.207,78,
che le prestazioni di esecuzione del servizio in parola dovranno essere svolte secondo i 

contenuti e le modalità del Capitolato tecnico prestazionale allegato alla trattativa 
MEPA, di cui alla precedente determina n. 1220/2019,; 

di  stipulare,  il  conseguente contratto sul  portale Mepa, nei  modi  previsti  dall’art.  32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura 
in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente 
CIG Z842B17749;

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  8,207.78  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  7031  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
PROMOZIONE ED 
INFORMAZIONE 
TURISTICA

 
07.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
8,207.78

 99354 - GRAFICHE 
ZANINI S.R.L. - VIA 
EMILIA N. 41/E , 
ANZOLA DELL'EMILIA 
(BO) ANZOLA 
DELL'EMILIA (BO), 
cod.fisc. 
03044870370/p.i. IT  
00800321200

 null 

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

31.12.2019. 

Di dare atto che con nota del 20.12.2019 prot. n. 49915 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale l’impresa GRAFICHE ZANINI S.R.L. con sede in VIA EMILIA, 41 E 40011 ANZOLA 
DELL'EMILIA  (BO)  p.  IVA  00800321200  C.F.  03044870370  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 Z842B17749

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, giusto DURC INPS_18588661, validità sino al 17/04/2020.

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 Angela Chahoud

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1365 20/12/2019 Pianificazione Territoriale 23/12/2019

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 36, comma 2 lett. a), 
del servizio di Ristampa Guida Turistica Terre di Castelli a seguito di trattativa sul 
mercato elettronico-MEPA. Impegno di spesa. CIG Z842B17749 

 
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 : 2019/3956
IMPEGNO/I N° 1944/2019
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

SERVIZIO DI PRODUZIONE STAMPA DELLA GUIDA
TURISTICA UNIONE TERRE DI CASTELLIDescrizione

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLINome Ente

Nome Ufficio AREA TECNICA UNIONE TERRE DI CASTELLI
Via Bellucci 1

41058 VIGNOLA (MO)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante UMBERTO VISONE / CF:VSNMRT68C24G190M

Non inserito

Z842B17749

1170386

02754930366

059534864 / 059534861

S5SN24

Firmatari del Contratto UMBERTO VISONE / CF:VSNMRT68C24G190M

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

GRAFICHE ZANINI SRLRagione o denominazione Sociale

AMMINISTRAZIONE@PEC.ZANINIGRAFICHE.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0516506111

03044870370

00800321200

03044870370Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale BO

DP.BOLOGNA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA EMILIA, 41/E
40011 ANZOLA DELL'EMILIA (BO)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT52N053873658000001970396

Alessandro Zanini Mariani ZNNLSN44D18A65KSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

INDUSTRIE GRAFICHE / INDUSTRIE GRAFICHECCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 682568

L'offerta è irrevocabile fino al 31/12/2019 18:00

Email di contatto AMMINISTRAZIONE@ZANINIGRAFICHE.IT

Offerta sottoscritta da ANDREA ZANINI MARIANI

Servizi di Stampa e GraficaBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

stampa guida con bandelleSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 98,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 7.900,00 EURO)

0,10 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA G.B. BELLUCCI 1 VIGNOLA - 41058 (MO) EMILIA ROMAGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 4%

Indirizzo di fatturazione: VIA G.B. BELLUCCI 1 VIGNOLA - 41058 (MO)
EMILIA ROMAGNA

30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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