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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3839 del 22/12/2020
OGGETTO: Affidamento per la realizzazione di una Carto Guida di n. 5 itinerari
tematici (cd.Lions). Impegno di spesa Euro 7.000,00 - CIG ZA12EC8711

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 7.000

CAPITOLO:

741

CENTRO DI COSTO:

750

IMPEGNO:

IMP. 5951/2020 rif. accert. 3158/20

CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.99.999

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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:
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favorevole
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Oggetto: Affidamento per la realizzazione di una Carto Guida di n. 5 itinerari tematici
(cd.Lions). Impegno di spesa Euro 7.000,00  CIG ZA12EC8711
Il Dirigente
Premesso che:
−
−
−

−
−

−

tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale sono ricompresi interventi e
azioni di marketing, di comunicazione e di promozione del territorio attraverso la
valorizzazione delle proprie risorse turisticoculturali;
con Determina Dirigenziale n. 2950/2020
avente ad oggetto Turismo:
approvazione del piano programma di iniziative di marketing mix e di editoria turistica –
Determina a contrarre con prenotazione di impegno generico per Euro 60.500,00;
per lo IAT è indispensabile procedere all’aggiornamento della informazione e
comunicazione on e off line al fine di disporre dei necessari per lo svolgimento delle
attività di informazione e accoglienza turistica, secondo quanto previsto dal sopracitato art.
5, comma 2, lett. a) della legge regionale 13/2013 e s.m.i
nella determina sopra citata è stato previsto il programma d’intervento denominato Carto
Guida/Brochure Itinerari Lions
a tal proposito si richiama il fatto che con il contributo del Lions Club, l’Amministrazione
ha realizzato n. 5 itinerari tematici cittadini, posizionati in luoghi strategici della città, che
necessitano anche di una edizione cartacea di valorizzazione, vista la richiesta di materiale
informativo allo IAT
per l’intervento di cui sopra, ai fini della tracciabilità, è stato acquisito il relativo Smart
CIG, ZA12EC8711 per un importo di Euro 7.000,00 (IVA inclusa)

Ritenuto di perseguire l’interesse pubblico generale di assicurare la migliore informazione
turistica anche mediante il ricorso in affidamento diretto a ditte specializzate che sappiamo
perseguire con professionalità e personalizzazione e qualità unica l’obiettivo prefissato;
Ricordato il principio della rotazione previsto dal codice dei contratti pubblici;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
 sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge
n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n.
488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
•la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
•la fornitura in oggetto rientra nelle iniziative attive nel mercato elettronico della PA, realizzato da
Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del D.L. n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
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strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Visto l’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
(Decreto Semplificazioni) il quale stabilisce che, “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro”;
Atteso


che per l’affidamento del servizio in oggetto si è proceduto con Ordine diretto di acquisto
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, tramite mercato elettronico
(M.E.P.A.) a favore della ditta Dreamfactory Design S.r.l, Via del Falco, 14, 05100 Terni,
P:IVA 01536570557 che tecnicamente è in grado di fornire la soluzione idonea a
soddisfare qualitativamente la fornitura dei servizi richiesti, per un importo pari ad Euro
7.000,00 (iva compresa);



che il contratto di detta fornitura di servizi verrà formalizzato, ai sensi di legge, attraverso
il ricorso alla piattaforma elettronica MEPA;

Dato, inoltre atto che, che la fornitura del servizio, a stretto giro, per dell’elaborato grafico della
carto guida/brochure degli itinerari tematici e relativa stampa, presuppongono una profonda
conoscenza del territorio e delle tecniche turistiche;
Ritenuto il preventivo congruo in relazione alla complessità tecnica della soluzione ivi
contemplata, tenuto conto, per analogia, forniture identiche per categoria, esperite negli anni
passati ed acquisite per esperienza maturata dall’amministrazione;
Considerato che è necessario, stante, l’urgenza di provvedere in merito e di assumere il
conseguente impegno a carico del bilancio corrente, prevedendo che l’esigibilità della spesa sia il
2020 con procedimento di liquidazione da completare entro i primi mesi del 2021;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 741 denominato “Cv Utilizzo Fondi
Vincolati Imposta di Soggiorno” del bilancio di previsione 2020, sufficientemente capienti;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
corrente, prevedendo che l’esigibilità della spesa è il 2020 con procedimento di liquidazione sarà
completato e concluso entro i primi mesi del 2021;
2020
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.

007410750
07/01

Centro di costo
CIG

750

Creditore

ESIGIBILITA’ 2020
Descrizione
PdC finanz.

CV Utilizzo Fondi Vincolati Imposta di Soggiorno
U.1.03.02.
Spesa non ricorr.
99.999
Compet. Econ.
2020
CUP
/

ZA12EC8711
Soc. Dream Factory Design s.r.l Via del Falco n.14

– Terni, P. IVA 01536570557
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Causale
Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Carto/brochure Guida Itinerari Lions
Fondi vincolati Rif. Accertamento
n.3158/2020
IMP vedi
Importo
7.000,00
allegato/pr
enotazione
n. 5315

Finanz. da FPV

/

Frazionabile in 12

/

Dato atto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2020 prevedendo che l’esigibilità della
spesa grava sul bilancio 2020 e la liquidazione sarà completata e conclusa entro i primi mesi del
2021;:
Dato atto che il DURC alla data del 17/12/2020 è risulta regolare;
Visti:
 il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, il regolamento comunale di contabilità, i regolamenti relativi al sistema dei
controlli interni.
Visto il decreto prot. n151664 del 30.11.2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente del
servizio;
Vista la DCC n. 156 del 22.07.2020 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 20202022;
Vista la DCC n. 164 del 22.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 20202022;
Vista la DGC n. 155 del 27.07.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione20202022;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché il Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato
alla presente determinazione;
Visti altresì:
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la legge n. 136/2010;
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il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;
il Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DETERMINA
1

di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del
presente provvedimento;

2
2
di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 1, co. 2,
lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n.
120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il servizio di fornitura
realizzazione di una Carto Guida di n. 5 itinerari tematici (cd.Lions) alla ditta Dream Factory
Design s.r.l Via del Falco n.14 – Terni, P. IVA 01536570557, per una spesa complessiva di €
7.000,00 comprensiva di IVA di legge, a seguito espletamento attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata Ordine diretto di
acquisto;
3.
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2020 prevedendo che l’esigibilità della
spesa a carico del bilancio 2020 e che il procedimento di liquidazione sarà completato e concluso
entro i primi mesi del 2021;:
2020
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.

007410750
07/01

Centro di costo
CIG

750

Creditore
Causale
Modalità finan.

Imp./Pren. n.

ESIGIBILITA’ 2020
Descrizione
PdC finanz.

CV Utilizzo Fondi Vincolati Imposta di Soggiorno
U.1.03.02.
Spesa non ricorr.
SI
99.999
Compet. Econ.
2020
CUP
/

ZA12EC8711
Soc. Dream Factory Design s.r.l Via del Falco n.14
Carto/Brochure Guida Itinerari Lions
Fondi vincolati Rif. Accertamento
n.3158/2020
IMP vedi
Importo
7.000,00
allegato/pr
enotazione
n. 5315

– Terni, P. IVA 01536570557

Finanz. da FPV

NO

Frazionabile in 12

NO

4
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura
Scadenza pagamento
Importo
Gennaio 2021

Febbraio 2021

€ 7.000,00

5
di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6
di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della
pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il
contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio
alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore
(Punto Ordinante);
7
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8
di precisare che la liquidazione avverrà con successivo atto, accertata la regolare
esecuzione, ad emissione della fattura elettronica;
9
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Dott. Omero Mariani;
10
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio
Il Dirigente
Dr. Emanuela Barbon
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3839 del 22/12/2020

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N.
IMPEGNO/PRE
N.

5951

ANNO

2020

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO
IMPEGNO

7.000,00

IMPORTO

CAP/ART

PRENOTAZION
E
0,00

07011.03.0074107
50
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* Documento sottoscritto con firma digitale
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