
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3329 del 08/10/2019

OGGETTO:  POR  FESR  2014/2020  Risorse  Asse  VII  Assistenza  Tecnica  � 
Programma Agenda Urbana - Attività di comunicazione - Acquisizione del servizio di 
progettazione  grafica,  realizzazione  e  stampa  di  n.  2000  depliant  informativi  e 
divulgativi, 3 vetrofanie illustrative ciascuna in 2 copie e n. 1 manifesto in 6 copie 
sui servizi digitali e interattivi dell�Anagrafe comunale, nell�ambito del programma 
Agenda  urbana.  Determina  di  aggiudicazione  e  impegno  di  spesa  CUP 
F49G16000540007 &#150; CIG Z7D28C54BC
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ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 2.916

CAPITOLO: 00434

CENTRO DI COSTO: 0010

IMPEGNO: IMP. 32064500/2019

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA



Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:

 favorevole
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Oggetto: POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII Assistenza Tecnica – Programma Agenda 
Urbana - Attività di comunicazione - Acquisizione del servizio di progettazione grafica, 
realizzazione e stampa di n. 2000 depliant informativi e divulgativi, 3 vetrofanie illustrative ciascuna 
in 2 copie e n. 1 manifesto in 6 copie sui servizi digitali e interattivi dell’Anagrafe comunale, 
nell’ambito del programma Agenda urbana. Determina di aggiudicazione e impegno di spesa CUP 
F49G16000540007 � CIG Z7D28C54BC

I L  DIRIGENTE

Premesso che:

•  il Comune di Terni, con DGC n. 99/2016, ha approvato il Programma di sviluppo urbano 
sostenibile – Agenda urbana “Terni Smart City”;

• la Regione Umbria, con DGR n. 618/2016, ha approvato il Programma di sviluppo urbano 
sostenibile – Agenda urbana “Terni Smart City” del Comune di Terni;

• il Comune di Terni, con DGC n. 171/2016, e la Regione Umbria, con DGR n. 750/2016, hanno 
approvato lo schema di convenzione per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile 
e la delega per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio per l’asse 6 “Sviluppo 
urbano sostenibile” e asse 7 “Assistenza tecnica” del POR FESR 2014-2020, Convenzione 
sottoscritta in data 06/07/2016 aggiornata con racc. n. 5352: “Convenzione tra Regione Umbria e 
Comune di Città di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile nell’ambito 
di Agenda Urbana (Por Fesr_Asse VI)” conservata nel sistema di protocollo informatico al n.5380 
del 10.01.2019” (Raccolta Atti della Regione in data 22.01.2019);

• i fondi POR FESR 2014 – 2020 relativi all’asse 7 “Assistenza tecnica” sono destinati alle azioni 
7.1.1 – 7.1.2 – 7.2.1 e che l’intervento oggetto del presente affidamento rientra nell’azione 7.2.1 – 
Informazione e pubblicità ed è previsto nell’ambito delle risorse assegnate con DGR n. 356/2017;



• dando seguito alla DGR n. 356/2017, il Comune di Terni ha trasmesso debitamente compilato il 
“Format  Attività  di  Comunicazione  Agenda  Urbana”  ai  fini  dell’acquisizione  del  parere  tecnico 
regionale acquisito con nota pec. 20316/2018 ed aggiornato in data 29/05/2019;

• la digitalizzazione dei servizi comunali – di cui all’azione 6.1.1 del Programma Agenda Urbana – 
costituisce un obiettivo centrale per l’Ente essendo in corso anche una fase di implementazione 
digitale  dei  medesimi,  tra  i  quali  quelli  inerenti  all’anagrafe  sono  ritenuti  di  fondamentale 
importanza in quanto coinvolgono tutti i cittadini, tanto da essere riproposti nel Dup 2019-2021 
nell’indirizzo strategico Terni Amica, come obiettivo strategico 2.02;

•  si  è  reso  necessario  effettuare  un’azione  divulgativa  efficace,  rivolta  a  tutte  le  famiglie,  per 
informare  sui  contenuti  e  sulle  modalità  di  fruizione  dei  nuovi  servizi  digitali  e  interattivi 
dell’Anagrafe comunale previsti nell’ambito del Programma Agenda urbana azione 6.1.1 intervento 
2;

• la funzionaria P.O. responsabile dell’Anagrafe aveva palesato la necessità di meglio informare 
l’utenza sui nuovi servizi on line, al fine di facilitare l’impiego degli stessi da parte dei cittadini e 
velocizzarne i tempi di fruizione attraverso la realizzazione complessiva di n. 2000 (duemila) copie 
da distribuire a cura dell’Ente negli uffici Anagrafe centrale e territoriali e in ogni altra sede ritenuta 
funzionale alla divulgazione, nonché da diffondere attraverso i mezzi di comunicazione dell’Ente ad 
iniziare dal sito istituzionale; n.3 vetrofanie da realizzare ciascuna in 2 copie; n.1 manifesto da 
realizzare  in  6  copie  da  collocare  negli  uffici  dell’anagrafe  e  nell’ingresso  della  nuova  sede 
comunale;

•  che  al  fine  di  cui  sopra  si  è  ritenuto  appropriato,  come  previsto  dal  Format  attività  di 
comunicazione Agenda Urbana nell’ambito dello strumento “Realizzazione di depliant sui servizi 
digitali  e  su  tutte  le  attività  da  distribuire  ai  cittadini”,  realizzare  i  predetti  depliant  e  pannelli 
informativi per garantire una ampia diffusione agli utenti;

Accertato che:

• con Determinazione   Dirigenziale   a   contrarre   n.   1956   del   13/06/2019   del   Dirigente 
della Direzione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Terni è stato stabilito di procedere a 
contrattazione per la scelta dell’affidatario della realizzazione del servizio in oggetto;

• la relativa procedura di scelta del contraente è stata effettuata tramite richiesta di offerta aperta 
(RDO) n.  2370375 sulla  piattaforma elettronica MEPA messa a disposizione da Consip s.p.a., 
pubblicata nel periodo dal 20/08/2019 al 28/08/2019;    

• in data 28/08 del corrente anno si è svolta la seduta di gara volta all’esame della documentazione 
amministrativa  presentata  dagli  operatori   economici,   constatandone    la    regolarità    con 
conseguente   ammissione   di   tutti  i partecipanti alla gara alla successiva fase di apertura delle  
offerte economiche;    

• nella stessa seduta del 28/08/2019 si è proceduto all’apertura delle buste virtuali  relative alle 
offerte economiche dei 6 partecipanti;   

Rilevato che:

• la procedura di calcolo della soglia di anomalia delle offerte riportata sulla piattaforma MEPA non 
è stata ancora aggiornata e resa conforme alle modifiche al D. Lgs. 50/2016 apportate dal D.L. n. 
32/2019, convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019 e pertanto la stazione appaltante ha dovuto 
procedere autonomamente al calcolo della soglia di anomalia delle offerte con separata procedura;



Precisato che: 

•  il calcolo della soglia anomala delle offerte è stato applicato secondo le prescrizioni dell’art. 97, 

comma 2, del Codice degli Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. La comparazione 

delle offerte ammesse  alla soglia di anomalia è stata effettuata considerando le prime due cifre 

decimali delle offerte, come di seguito riportato:
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• Dal calcolo effettuato sono state escluse le offerte degli operatori economici “Pirene” e 

“Stabilimento Tipografico De Rose Snc” in quanto anomale rispetto al valore soglia individuato;

• La migliore offerta approssimata per difetto alla soglia di anomalia sopra indicata è risultata quella 

presentata dall’operatore economico “Utilgraph s.n.c.” di Ilaria Pandullo E C., con sede in via Ugo 

Foscolo 5 e 7, 34100 Trieste (TS), P.I. 00835150327, per l’importo di €  2.390,165 IVA esclusa che 

ha offerto un ribasso percentuale sulla base d’asta di  € 4.000,00 IVA inclusa del 27,10000000 %;

• che si rende necessario impegnare la somma di €  2.390,165 , oltre IVA 22%, per un totale di € 

2.916,00; 
• che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può 

essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;

• che si determina un’economia di spesa paria a € 1084,00;

• che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31/12/2019;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra indicato;



Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;

Visto quanto sopra riportato e risultante dai verbali di gara;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

• Di prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;

• Di individuare  quale  migliore  offerente non anomalo e quindi di  aggiudicare  il  servizio in 
oggetto al seguente operatore economico:  “Utilgraph snc” di Ilaria Pandullo E C, con sede in via 
Ugo Foscolo 5 e 7, 34100 Trieste (TS), P.I. 00835150327, per l’importo di €  2.390,165 IVA esclusa 
che ha offerto un ribasso percentuale sulla base d’asta del 27,10000000 %;

•  Di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €   2.916,00   IVA inclusa  a  favore  dell’aggiudicatario 
“Utilgraph snc” di Ilaria Pandullo E C, con sede in via Ugo Foscolo 5 e 7, 34100 Trieste (TS), P.I. 
00835150327,  al  Cap.  004340010  del  Bilancio  in  gestione  provvisoria  2019  conto  finanziario 
U.1.03.02.99.999 derivante dal bilancio autorizzatorio 2017/2019, impegno n. 32063858/2019;

•  Di  dare  atto  che  la  spesa  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  cassa  e  che  il  successivo 
pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;

• Di dare atto che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31/12/2019;

• Di rilevare l’economia di spesa di € 1084,00.

Il RUP

 Sebastiano Pasero

IL DIRIGENTE

Cataldo Renato Bernocco
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