
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3451 del 26/11/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l�acquisizione dei servizi di verifica grafica e 
stampa di copie della pubblicazione prevista nell'ambito del progetto europeo Europe Direct 
Terni

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

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 1.500

CAPITOLO: 416
CENTRO DI COSTO: 0020
IMPEGNO: PREN. 32060520/2018
CONTO FINANZIARIO 01111.03.004160020
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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



Determinazione Dirigenziale 

Oggetto:    Determinazione a contrarre per l’acquisizione dei servizi di verifica grafica e stampa di copie 
della pubblicazione prevista nell'ambito del progetto europeo Europe Direct Terni mediante 
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da  
aggiudicare  tramite  RDO del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  con il 
criterio del minor prezzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-  Considerato che  si  rende  necessario  acquisire  servizi  di  verifica  grafica  e  stampa  di  copie  della  
pubblicazione prevista nell'ambito del progetto europeo Europe Direct  Terni per l'anno 2018;
- Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi;
- Considerato che l'ente è in dissesto e l'ipotesi di bilancio riequilibrato 2018 – 2020 è in attesa del parere  
del ministero;
- Richiamate:

• essendo l'ente in gestione provvisoria, la delibera del Consiglio comunale n.109 del 10.04.2017, 
con la  quale  è stato  approvato il  bilancio di  previsione per l’anno 2017-2019 e per gli  esercizi  
finanziari 2017 - 2019;

• la delibera della Giunta comunale, n. 353 del 6.12.2017 con la quale è stato approvato il  piano 
esecutivo di gestione per l’anno 2017;

- Visti gli articoli:
- 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato 
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli  
acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto:
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
-  Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità 
dei Dirigenti;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 01111.03.004160020 del corrente bilancio;
- Vista la determinazione –quadro n. 1459 del 15.05.2018 avente ad oggetto “Piano d'azione annuale 2018 
del centro informativo Europe Direct”  con la quale si assume la prenotazione di impegno n. 32060520/2018 
per la realizzazione di gadgets;
-  Dato atto che l’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000 ha disposto  che per  gli  Enti  Locali  la  determinazione a  
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure  
di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  in  conformità  ai  propri  ordinamenti  debbano 
provvedere  all'assunzione  di  apposita  determina  a  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della realizzazione di copie della pubblicazione 
prevista quale obiettivo del progetto europeo “Europe Direct Terni”;

b) l’oggetto del contratto è affidamento servizio di verifica grafica e stampa della pubblicazione;
c) il contratto verrà stipulato mediante forma scrittura privata su MePa;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;

- Ritenuto di fissare la base d’asta in €1229,50 oltre ad IVA di € 270,50;
- Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono 
offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.):
- Dato atto che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e 
pertanto è possibile procedere all’attivazione di una RDO sul MePa;
-  Ritenuto  pertanto di  affidare i  servizi  mediante procedura negoziata sotto soglia,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 
95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z5425CA2B1;



- Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che: 

· le obbligazioni giuridiche giungeranno a scadenza nell’esercizio 2018; 

· trattasi di contratto urgente ed indifferibile, la cui mancata conclusione arrecherebbe danni patrimoniali certi  
e gravi all’Ente; 

· si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art.  
183 c.8, del TUEL”.

- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali;

D E T E R M I N A

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di avviare una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,  
avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
3) Di approvare l’allegato (A) capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei servizi;
4) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.  
c) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
5) Di porre a base d’asta la somma di € 1229,50 oltre ad Iva di € 270,50;
6) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto;
7) Di  dare  atto  che l'Amministrazione  procederà alla  determinazione della  soglia  di  anomalia  mediante 
ricorso ai metodi di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque  
offerte  ammesse.  Nel  caso  in  cui  le  offerte  ammesse  siano  inferiori  a  cinque  non  si  procederà  alla 
determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016;
8) Di disporre la trasformazione in impegno della prenotazione  n.32060520/2018, giusta determinazione n. 
quadro  n.  1459  del  15.05.2018  per  l'importo  complessivo  di  €  500,00  IVA  compresa,  sul  Cap. 
0111.03.004160020 del corrente bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
9) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del MePa;
10) Di stabilire che il responsabile del procedimento è il funzionario Dott. Gian Luca Diamanti  responsabile 
del centro Europe Direct comune di Terni;
11) 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”,  
all’indirizzo www.comune.terni.it/trasp/at  con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
      Dott. Luciano Sdogati



                                            

                 
Comune di Terni
Direzione Affari Generali
Ufficio Relazioni e Comunicazioni per i Cittadini
Europe Direct

______________________________________________________________________________________
_________

Allegato A: 

Capitolato tecnico

Si richiede la stampa e la verifica grafica 

1. di n. 1000 copie di una pubblicazione 

2. di 32 pagine (14,8x21cm), 

3. autocopertinata, 

4. con grammatura carta di 135gr., 

5. in quadricromia , 

6. con pagine patina lucida e punto metallico per fissaggio.

Verrà fornito sia il file word che pdf per la stampa.

Si aggiudicherà al prezzo più basso.



 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 3451 del 26/11/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PR

EN.

ANNO IMPORTO 
IMP.

IMPORTO
PREN.

CAP/ART

32060520 2018 0,00 500,00 01111.03.004160
020

* Documento sottoscritto con firma digitale
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