COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 358

Data, 14-07-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA
STAGIONE CULTURALE 2017/2018. CIG. ZEF1F3234C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO che l'Assessorato alla cultura sta predisponendo il programma degli eventi culturali da
organizzare presso l’Auditorium Comunale nella stagione culturale 2017-2018;
RAVVISTA la necessità di provvedere alla pubblicizzazione dell'intera stagione culturale e dei singoli eventi
proposti tramite la realizzazione di manifesti, locandine, pieghevoli e pannelli espositivi da distribuire nel
territorio comunale e in quello limitrofo, per dare ampia visibilità alle iniziative proposte;
PRECISATO che il servizio richiesto consiste in:
– ideazione grafica della campagna pubblicitaria;
– fornitura di display bifacciali autoportanti f.to 70 cm x 175 cm - con il programma dell'intera
stagione - q.tà presunta nr. 3;
– fornitura di manifesti per affissioni murali f.to 70 x 100 cm, carta blueback da 120 gr., con gli eventi
del mese, consegna 4/6 giorni lavorativi - q.tà presunta nr. 80 per presunti nr. 6 mesi programmati;
– fornitura di locandine per locali pubblici, formato 30 x 60 cm circa, carta patinata lucida da 100 gr.,
con gli eventi del mese, consegna 4/6 giorni lavorativi - q.tà nr. 120 per presunti nr. 6 mesi
programmati;
– fornitura di pieghevoli con l'intera stagione culturale, carta patinata lucida da 135 gr.,- consegna 4/6
giorni lavorativi - q.tà presunta nr. 7000;
– consegna dei files dell'intera campagna pubblicitaria;
– impaginazione banner, manifesti, locandine, pieghevoli.
RICHIAMATO l'articolo 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale prevede al
comma 2, lettera a) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro … “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta”.
Inoltre, al successivo comma 6, secondo periodo, prevede che ....”Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”
RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo superiore a 1.000 euro ed
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini
dell’acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti o, in alternativa, ad utilizzare come limiti
massimi i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
VISTI:
➢ l’art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 che testualmente recita: “Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
➢ l’art. 32, comma 3 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 il quale stabilisce che la selezione dei
partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice;
CONSIDERATO che il valore, complessivo dell’appalto è di euro 2.100,00 I.V.A. esclusa, per un importo
quindi inferiore alla soglia comunitaria, come riportato nell'articolo 35 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che nel mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip spa è presente il Bando
“Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico per i seguenti metaprodotti: Servizi tipografici 12705”;
RILEVATA l’opportunità di predisporre un avviso esplorativo di indagine di mercato finalizzato

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 della progettazione grafica e
della stampa del materiale per la pubblicizzazione della stagione culturale 2017/2018;
PRECISATI i seguenti elementi e condizioni dei contratti di affidamento dei servizi e delle forniture, ai
sensi dell’art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del decreto legislativo n.
50/2016 sono le seguenti:
1 le finalità da perseguire sono quelle illustrate ai punti precedenti;
2. l’oggetto della prestazione consiste nell'ideazione grafica e nella stampa del materiale di pubblicizzazione
della stagione culturale 2017-2018;
3. le clausole principali del contratto sono:
• fornitura dei materiali sopra indicati;
• consegna è intesa entro 4/6 giorni dalla conferma dei files;
• pagamento del corrispettivo a fornitura effettuata;
4. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs 50/2016, in quanto tale forma di procedura appare come la più idonea, in rapporto
all’entità economica ed alla tipologia di fornitura da commissionare;
5. ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale dei contratti la forma del contratto è quella della lettera
commerciale;
VISTO il CIG, ossia il Codice identificativo gara relativo al progetto in questione n. ZCA1F5C2C0;
VISTO l'avviso esplorativo che si allega alla presente sub 1) con i suoi allegati: domanda (all. A) e proposta
economica (all. B);
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti e smi;
RICHIAMATI:
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi
DETERMINA
1. di approvare l'avviso esplorativo (all. sub 1) e i suoi allegati: domanda (all. A) e proposta economica
(all. B)
2. di stabilire che sarà individuata una ditta presente sul Mercato Elettronico;
3. di individuare nella persona del Dott. Giancarlo Pellizzari, Responsabile del Servizio Affari Generali, il
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
4. di rinviare a successivo e motivato provvedimento l’eventuale aggiudicazione della progettazione
grafica e della stampa del materiale di pubblicizzazione della stagione culturale 2017-2018 e l'assunzione
del relativo impegno di spesa.
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Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

