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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO : 
Impegno per servizio stampa bandiere - IV CONVEGNO NAZIONALE delle "BANDIERE
VERDI  - CIG:  ZA022FFE3E  
 

IL DIRIGENTE

In virtù del decreto sindacale n. 11 del 20.06.2014 di conferma del conferimento delle funzioni dirigenziali
in capo allo scrivente;

Premesso che:
- con delibera n. 85 del 30/03/2018,  la  Giunta  comunale  ha  stabilito  di realizzare  direttamente  l'

iniziativa IV CONVEGNO NAZIONALE delle "BANDIERE VERDI",  nelle giornate del 24 al
26 aprile 2018, presso il Pala Dean Martin e di approvarne il relativo programma di massima.

Considerato che: 
- la  realizzazione  del  programma  della  cerimonia,  prevede  il  sostenimento  di  una  serie  di  costi

organizzativi tra  i quali quelli relativi alla  stampa  di bandiere  per  la  consegna  alle  autorità  presenti
all' evento e per l' allestimento delle location relative alle attività previste per l' occasione.  

Osservato che:
- l' art.192  del D.  Lgs.  267/00,  nonché  l' art.32  del D.Lgs  50/2016  (Codice  dei  contratti  pubblici)  

prescrivono  quale  atto  preliminare  alla  procedura  volta  alla  conclusione  del  contratto,   l' adozione
della “determinazione a contrattare” con cui indicare il fine che con il contratto si intende perseguire,
l' oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente ammesse
secondo la normativa nazionale e comunitaria; 

- con il contratto in questione si intende perseguire la finalità di garantire l' idonea visibilità all' evento IV
CONVEGNO NAZIONALE delle "BANDIERE VERDI";

- il contratto,  dunque,   avrà  per  oggetto  la  prestazione  di  servizio  grafica  e  stampa  di  n.  200,  f.to
70x100  ,  e  n.  13,  f.to  150x100,  bandiere  personalizzate  di  tessuto  telo  nautico  antivento  e
confezionate con laccetti;

- la forma del contratto sarà quella della scrittura privata o mediante scambio di lettere commerciali;
- nella presente fattispecie non si rileva l' esistenza di rischi da interferenza nell' esecuzione del servizio,
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sicché  non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Posto in rilievo che:
-  l'art. 1 della L. 30.07.2004, n. 191 ha apportato delle modificazione all'art. 26 della Legge n. 488/99
per  cui  secondo  il  relativo  comma  3  le  amministrazioni  pubbliche  possono  aderire  alle  convenzione
Consip  ovvero  utilizzarne  i  parametri  di  qualità-prezzo,  come  limiti  massimi,  per  i  beni  e  servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento; inoltre tale 3° comma stabilisce  che  la  stipulazione
del contratto  in violazione  di quanto  anzidetto  è  fonte  di  responsabilità  amministrativa  e  che  il  danno
erariale viene determinato nella differenza tra il prezzo di convenzionamento e quello di contratto;
-  ai sensi dell'art.  26,  comma 3,  della  legge  488/1999,  le  Amministrazioni pubbliche  che  non abbiano
aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1  dell'articolo  citato  ed  intendano  espletare  autonome
procedure di gara per l'acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni,
sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
-  pertanto, da tale quadro normativo, è da desumersi che  gli Enti locali hanno  la  facoltà  di aderire  alle
convenzioni, ovvero di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per la stipula di
contratti di forniture di beni e di servizi e quindi è da ritenersi che l'obbligo di confrontarsi con i parametri
di qualità  –  prezzo  sussiste  in  caso  di  acquisto  autonomo  qualora  siano  “attive”  convenzioni  Consip
comparabili;
- al momento, non risulta attiva una “Convenzione Consip” per la fornitura che qui ci occupa;

Evidenziato, altresì, che:
-  per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitaria,  l'art.  450  della  Legge  296/2006  prevede
che tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 “sono tenute a fare ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
- il Mercato Elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che caratterizzano il processo di
acquisto  delle  pubbliche  amministrazioni,  ma  è  uno  strumento  che  consente  di  ampliare  la  base  di
fornitori,  comparare  e  confrontare  in  modo  trasparente  più  offerte  riducendo  i  tempi  ed  i  costi  del
processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di
trattamento e non discriminazione e della normativa e dei regolamenti interni in materia di acquisti;
- al momento, risulta presente nel Mercato Elettronico la categoria merceologica che qui ci interessa;

Precisato che:
- Lo  scorso  19  aprile  è  entrato  in  vigore  il  D.lgs  18  aprile  2016,  n.50  recante  “Attuazione  delle

direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- All'art.  36  viene  stabilito  che,  fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  e  salva  la
possibilità  di ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di
lavori,  servizi e  forniture  di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  secondo  le  seguenti
modalità (fra l' altro):
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
- Con delibera n. 5  del  20.03.2014 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio

comunale,  è stato approvato  il Regolamento comunale per gli “Acquisti in economia di lavori, servizi
e forniture”;

- richiamati, in particolare, gli artt. 2 e 9 del predetto regolamento, per cui nella presente fattispecie, il
cui valore contrattuale è inferiore al predetto limite di €  40.000,00  può  farsi ricorso  all' affidamento
diretto previa acquisizione di relativo preventivo;

Rappresentato e valutato che:
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- tenuto  conto  del valore  del contratto,  di quanto  detto  più sopra  e  della  necessità  di  operare  con
assoluta tempestività, si è ritenuto opportuno di agire mediante affidamento diretto per la fornitura di
cui sopra;

- in tale  direzione  è  stata  esperita  apposita  ricerca  sul  mercato  elettronico  della  P.A.  (MEPA)  nel
rispetto della vigente normativa sugli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la ditta Tipografia LP grafiche di Luciano Pierfelice, ha già fornito la stessa tipologia di prodotti nella
precedente edizione del convegno e numerose prestazioni di progettazione, grafica e stampa in altre
occasioni, soddisfacendo pienamente le esigenze dell' ente in  termini di qualità della merce, tempi di
consegna e prezzo;

- stante  l' esiguità  dell' importo  e  la   necessità  di procedere  tempestivamente  si  è  contattato,  la  ditta
Tipografia LP grafiche di Luciano Pierfelice, la quale ha fornito, un preventivo di €  7,50  +  iva  cad.
per  la  stampa  ad  un colore  di n.  200  bandiere,  f.to  70x100  e  di  €  21,00  cad  +  iva  per  n.  13  
bandiere,  f.to  70x100  in tessuto  nautico  antivento,  confezionato  con laccetti ad  per  un totale  di  €
1.998,00 + iva ritenuti adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto della prestazione.

Evidenziato che :
- le prestazioni anzidette configurano evidentemente appalto di servizi ai sensi della vigente normativa in

materia così come peraltro interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- nel caso di specie appare logico e ragionevole procedere all'effettuazione della spesa in questione in

economia, mediante cottimo fiduciario;
- le condizioni economiche proposte dalla  ditta  Tipografia  LP  grafiche  di Luciano  Pierfelice  risultano

assolutamente congrue per il prezzo offerto;
- nel caso di specie appare logico e ragionevole procedere all'effettuazione della spesa nella direzione

anzidetta ponendo in evidenza che tale modalità risulta conforme a quanto previsto  nelle  linee  guida
dell' Anac.

Rilevato che:
- il presente  procedimento  non  è  assoggettato  al  versamento  delle  somme  stabilite,  in  applicazione

dell' art.  1,  commi  65  e  67,  della  L.  23.12.2005  n.  266,  dalla  Autorità  di  Vigilanza  con  la
deliberazione n. 163 del 22.12.2015;

- la spesa per l' affidamento della fornitura di cui si tratta trova copertura sul  capitolo n. 13152/0  del
corrente esercizio finanziario, Titolo 1 missione 7 Programma 1  macroaggregato  03  piano  di conto
1.03.02.02.005 denominato "Spese per evento "Bandiera verde" per la fornitura in argomento;

- ai sensi dell' art.  3,  comma 5,  della  L.  136/10,  in  ordine  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  si  è
provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo Gara) all' ANAC -  AVCP,  che  è  il seguente:
ZA022FFE3E;

Ribadito che:
-  per  quanto  attiene  ai  requisiti  generali  lo  scrivente  servizio  provvede  ad  accertare  mediante
dichiarazione il possesso dei requisiti di capacità generale e speciali ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e che
potrà prescindersi dalla relativa verifica in virtù dell'art. 11 del richiamato Regolamento comunale  per  la
disciplina delle spese in economia;

Accertata  la  propria  competenza,  in  virtù  dell'art.  107  del  D.  Leg.vo  267/00  e  dell'organizzazione
burocratica interna dell'Ente;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare  in  via  diretta,  in  virtù  dell' art.  36  del  D.  Lgs  50/2016  e  del  Regolamento  comunale

approvato con la  deliberazione  commissariale  n.  5  del 20.03.2014,  alla  Tipografia  LP  grafiche  di
Luciano Pierfelice  il servizio  di grafica  e  stampa  di n.  200,  f.to  70x100  ,  e  n.  13,  f.to  150x100,
bandiere  personalizzate  di  tessuto  telo  nautico  antivento  e  confezionate  con  laccetti,  come  da
preventivo n. prot. 18084 del 19/03/2018 per un prezzo complessivo pari ad € 2.437,60 inclusa Iva
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nella misura di legge;
3. Di precisare, ai sensi dell' art.192 del D. Lgs. 267/00, che la finalità, l' oggetto, la forma e le clausole

essenziali  del  contratto  a  cui  è  finalizzata  la  presente  determinazione,  sono  evidenziate   nelle
premesse del presente atto dirigenziale;

4. Di assumere, quindi,  l' impegno di spesa di € 2.437,60 sul capitolo n. 13152/0 del corrente esercizio
finanziario,  Titolo  1  missione  7  Programma 1  macroaggregato  03  piano  di conto  1.03.02.02.005
denominato "Spese per evento "Bandiera verde" per la fornitura in argomento, per la prestazione di
cui in oggetto;

5. Di dare  valore  di  contratto  alla  presente  determinazione  per  la  disciplina  del  rapporto  relativo
all' affidamento  di  cui  al   punto  2  della  presente  ,  mediante  sottoscrizione  da  parte  della  ditta
affidataria, nel rispetto delle seguenti clausole:
· la  ditta  si  obbliga  a  fornire  il  servizio  secondo  il  preventivo  nel  pieno  rispetto  della

normativa in materia, nel termine massimo di gg. 15 dalla sottoscrizione della presente;
· il  prezzo  per  la  effettuazione  del  servizio  di  cui  al  richiamato  preventivo  viene  fissato

nell' importo complessivo di € 2.437,60, (incluso IVA); il pagamento avverrà nel termine di
gg.  45  dalla  presentazione  di  regolare  fattura,  previa  verifica  della  regolarità  della
prestazione;

· la ditta affidataria  si obbliga al pieno rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità di
pagamenti ex  art.3 Legge 13.08.2010, n.136.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Alfonso Melchiorre)

Contratto 

Con la presente sottoscrizione  viene  dato valore  di contratto al presente  provvedimento per la
disciplina  del  rapporto  relativo  alla  stampa  n.  243  bandiere  personalizzate  con  espressa
accettazione delle clausole contrattuali sopra riportate al punto 5 del dispositivo.

Montesilvano, lì __________________________ 
Ditta Affidataria
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COPIA Numero di Registro generale: Del 30/03/2018660

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

NumerazioneAnno TitoloAnno Capitolo Articolo
Dati Impegno

Capitolo
Dati Capitolo

Importo

5252018 1 13152 0 2.437,60Euro

 

Montesilvano, li________________30/03/2018 IL DIRIGENTE

VENTRELLA PIETRO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montesilvano, li __________________
  IL DIRIGENTE

MELCHIORRE ALFONSO

30/03/2018

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 39  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune Di Montesilvano. La firma autografa e' sostituita dalla
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