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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 554 DEL 20/05/2022

OGGETTO:

Servizio stampa di pannelli rigidi in polionda per
l'organizzazione della rassegna di eventi della rassegna
"Estate
Capannorese
2022".
Determinazione
a
contrattare e contestuale affidamento - CIG Z793679B6A.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CARTOONS S.R.L.

613,17

U.1.03.02.99.999

Z793679B6A

RIMESSO

CUP

Capitolo
01011.03.010130

Tipo Impegno
I

1790

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Ufficio Segreteria del Sindaco
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E
GABINETTO DEL SINDACO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 554 del 20/05/2022
OGGETTO:

Servizio
stampa
di
pannelli
rigidi
in
polionda
per
l'organizzazione della rassegna di eventi della rassegna
"Estate Capannorese 2022". Determinazione a contrattare e
contestuale affidamento - CIG Z793679B6A.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
•
come da PEG ordinario il Servizio Gabinetto del Sindaco è direttamente
incaricato della “Comunicazione Istituzionale” dell'Ente e per i numerosi
servizi offerti al cittadino e le numerose attività ed eventi organizzati
dall'Ente, ricorre alla stampa di materiale vario;
•
è in programma l’imminente realizzazione della rassegna “Estate
Capannorese 2022” che prevede un ampio cartellone di eventi che si
terranno in parte nell’area esterna adiacente la sede comunale, e in
parte dislocati nelle varie frazioni del territorio;
CONSIDERATO che al fine di un allestimento efficace rispetto ai programmi
delle diverse tipologie di eventi in calendario, si ritiene efficace stampare dei
cartelloni rigidi, di dimensioni grandi ma leggeri da poter collocare presso le
diverse location e spostare di volta in volta;
INDIVIDUATO per quanto suddetto dei cartelli in polionda, facilmente
spostabili e realizzati in materiale adatto ad ambienti esterni;
DATO ATTO che al fine della stampa di materiale tipografico vario è stata
individuata con determinazione dirigenziale n. 1272/2021 la Copisteria Paolini
S.N.C. di Paolini Sergio & C. di Lucca, nel cui capitolato però non sono previste
stampe su materiale rigido di grandi dimensioni;
INDIVIDUATO il formato e le quantità necessarie per l’allestimento suddetto,
tramite la realizzazione di n. 3 cartelloni in polionda di dimensioni cm 300 x
200;
EFFETTUATA un’indagine di mercato e individuato un OE in grado di realizzare
la suddetta tipologia di cartelli a prezzi particolarmente convenienti, in quanto
operativo principalmente in modalità di e-commerce;

ACQUISITO il preventivo dall’OE Cartoons di Ponsacco (PI) pari a € 566,19 (iva
esclusa) per la stampa di complessivi n. 3 pannelli e considerato il costo
congruo per il valore di mercato;
VERIFICATO, altresì, che è possibile procedere all’acquisizione in economia
della fornitura dei beni e dei servizi sopra indicati, in quanto il comma 2 lett. a),
art. 36, D.Lgs 50/16 prevede l'affidamento diretto per servizi o forniture
inferiori a € 40.000,00, nel rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di
efficacia dell’azione amministrativa;
STABILITO di procedere con un affidamento diretto all’operatore economico
suddetto, si forniscono le motivazioni che garantiscono in tal modo il rispetto
dei principi individuati dal D.Lgs. 50/2016 all'articolo 30, comma 1:
a) il principio di economicità viene garantito da una preventiva indagine di
mercato sui servizi da affidare, non vincolante per l'amministrazione, in
base all'art. 66 del D.Lgs nr. 50/2016;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, in quanto l’affidamento risponde
alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l’operatore economico
potrà realizzare la stampa di materiale tipografico di dimensioni e
caratteristiche varie nel rispetto della normativa vigente;
c) il principio della tempestività viene assicurato in quanto l’acquisizione
della prestazione avverrà con procedura semplificata, per rispettare sia i
termini previsti dalla programmazione comunale, sia quelli previsti per
acquisire e mettere in esercizio i servizi entro i termini stabiliti;
d) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici
obblighi di pubblicità a carico della stazione appaltante;
e) il principio della proporzionalità e rotazione viene garantito tramite
l’indagine di mercato e l’individuazione di OE a cui non sono stati
determinati affidamenti nei tre anni precedenti;
RICORDATI gli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2, del D.Lgs.
50/16 che definiscono e prescrivono la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa e precisato
conseguentemente che:
- il fine da perseguire è quello di un’efficace comunicazione della rassegna
“Estate Capannorese 2022” e del suo calendario di eventi, attraverso
l’allestimento di cartelli posizionabilli da esporre all’esterno nelle varie sedi
delle iniziative;
- l’oggetto del contratto consiste nella stampa tipografica di n. 3 cartelli rigidi
in materiale polionda, spessore mm 5, formato cm 300x200, lato stampa
fronte, taglio squadrato, 2 fori agli angoli superiori, stampa quadrocromia;
- il contratto sarà definito secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 31 lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato
con Del. C.C. n. 3 del 09/01/2015;
- le clausole ritenute essenziali sono il rapporto qualità/prezzo e il tempo di
consegna fissato entro il 30 maggio p.v.;
- la modalità di scelta del contraente è stata effettuata tramite affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento per importi inferiori a

quarantamila euro, I.V.A. esclusa,ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2
lett. a);
ACQUISITE le dichiarazioni, agli atti d’ufficio, rese ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 artt. 46-47, da parte del legale rappresentante dell’impresa relative
a:
•
dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n.
136/2010
e
ss.mm.ii.)
da
cui
risulta
IBAN
n.
IT85K0856271120000000018049;
•
assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalti
e possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale e capacità
economica ai sensi degli artt. 80 e 83 c. 1 lettera a, b, c del D. Lgs
50/2016 e delle Linee Guida Anac;
•
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;
•
dichiarazione relativa alla conoscenza degli obblighi di condotta previsti
dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della
Stazione appaltante;
VERIFICATA, altresì che alla data del 18.05.22 l’operatore economico risulta in
regola con il DURC, come da verifica online presso gli sportelli previdenziali con
riferimento al prot. INPS_29474492 del 20.01.2022;
RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e conservato in atti d'ufficio: CIG
Z793679B6A;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 37 D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32
della L. 190/2012;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
•
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, con particolare riferimento agli artt.
107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”;
•
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive UE 23/2014,
24/2014 e 25/2014;
DETERMINA
1. di approvare il servizio di realizzazione di n. 3 pannelli rigidi in polionda
necessari all’allestimento degli eventi nell’ambito della rassegna “Estate
Capannorese 2022”, tramite l'affidamento all’Operatore Economico

Cartoons S.r.l. con sede legale in Via Torino 6A/B - 56038 Ponsacco (PI),
P.I./C.F. 01460970500, per un importo complessivo pari a € 566,19 (iva
inclusa);
2. di trasmettere la presente determinazione all’OE affidatario, per la
sottoscrizione digitale che conferirà alla stessa valore negoziale, secondo
l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune approvato con Deliberazione di
Consiglio n. 3 del 09.01.2015. La trasmissione della presente
determinazione alla ditta affidataria costituirà altresì formale
comunicazione dell'affidamento ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016;
3. di impegnare la somma di € 613,17 composta da € 502,60 di imponibile a
favore del beneficiario sopra citato, ed € 110,57 di imposta al valore
aggiunto, al capitolo 10130 ad oggetto “Comunicazione Istituzionale” del
bilancio 2022 che in base al bilancio pluriennale 2022/2024 presenta
sufficiente disponibilità, con scadenza dell'obbligazione entro il
31.12.2022;
4. di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n.
187;
5. di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi dell'art. 37 del D.l. 33/2013 è pertanto sarà pubblicata nell'apposita
sezione del sito internet;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00;
7. di dare atto che il Dirigente ad interim competente per il settore Servizi
al Cittadino e Gabinetto del Sindaco è M.Elisabetta Luporini e il
Responsabile del Procedimento è M.Cristina Corsini, in qualità di
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Segreteria del Sindaco, ed entrambi
dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis legge
241/90, del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
8.

di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con
successivi atti di liquidazione nel rispetto delle regole di finanza pubblica
e il codice univoco per l’invio della fattura è CTCN05.

Capannori, 20/05/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

