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DETERMINAZIONE NR. 269 DEL 05/11/2013 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 

PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, SCANSIONE E RITOCCO FOTO, STAMPA DEL 

VOLUME EDITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTITOLATO "SPILAMBERTO: IL LAVORO 

IN IMMAGINI D'EPOCA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 52 del 17/06/2013, con la quale ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 

interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2013,  approvato con atto 
consiliare n. 19 del 13/5/2013; 

- n. 7 del 28.01.2013 con la quale si approvava il piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per l’anno 2013 e all’interno della quale, fra gli obbiettivi annuali e di settore in capo 
alla Struttura Rapporti con il Cittadino, si individuava come obiettivo specifico dell’Amministrazione 
la realizzazione di pubblicazioni che raccontino Spilamberto e le sue origini; 

- n. 91 del 14/10/2013, con la quale ha approvato il progetto editoriale proposto dall’Autrice Maria 
Cristina Vecchi  che prevede la realizzazione di una pubblicazione dedicata alla rappresentazione 
dei concittadini spilambertesi nella loro realtà quotidiana, in particolare nelle loro attività lavorative 
principali con l’intento di rappresentare, attraverso ben 270 immagini d’epoca e testimonianze 
dirette di molti spilambertesi, i lavori maggiormente e più a lungo rappresentati del nostro 
territorio partendo dall’agricoltura per passare alle attività di base come l’edilizia e l’artigianato, 
l’industria, il commercio e le principali professioni abbracciando un arco temporale che va dagli 
anni ’40 agli anni ’70 del Novecento; 

 
Precisato che la suddetta pubblicazione si presenterà come un volume avente le seguenti caratteristiche 

tecniche: 
- n. pagine 224; 
- formato chiuso 23x29; 
- copertina stampata a 4+0 su carta patinata opaca da gr. 300 con alette di 22 cm, plastificata 

opaca; 
- pagine interne su carta patinata opaca gr. 135 per edizioni stampate a 2+2 colori; 
- confezionato in brossura a filo refe; 
- n. copie 1.000; 
 
Visto l’art. 3 del vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia” che individua e 

comprende le tipologie di forniture oggetto del presente atto, prevedendo, per un importo inferiore a € 
20.000,00, la possibilità di affidamento diretto rivolto a una sola ditta e l’opportunità di procedere a indagine 
di mercato fra imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; 

 

Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 2), e in 
particolare l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che stabilisce 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’approvvigionamento 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA mercato elettronico presente 
in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento 
di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, 
nonché causa di responsabilità amministrativa; 
  

Accertato che il servizio di cui si tratta è presente nel catalogo del MEPA alla categoria merceologica 
“Cancelleria 104 – Stampati tipografici”; 
 

Richiamata al propria determinazione a contrattare n. 24 del 15/10/2013; 
 
Vista la RdO – richiesta di offerta e relativo capitolato prestazionale allegato, n. 317960 del 16/10/2013 

avanzata tramite Mercato Elettronico MEPA per l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE GRAFICA, 
IMPAGINAZIONE, SCANSIONE E RITOCCO FOTO, STAMPA DEL VOLUME EDITO DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE INTITOLATO “SPILAMBERTO: IL LAVORO IN IMMAGINI D’EPOCA”  per l’importo a base di gara 
di € 12.000,00 iva 4% esclusa; 
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 Ricordato che gli operatori economici invitati a presentare offerta sono risultati essere i seguenti: 

- Artestampa Srl; 
- Italia Tipolitografia Srl; 
- La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio Srl; 
- Litografica La Ducale Srl; 
- Pazzini Stampatore Editore Srl; 
- Tipolitografia F.G.; 
- Visual Project Società Cooperativa. 

 
Dato atto che al termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 28/10/2013 alle 

ore 12, hanno regolarmente presentato offerta le seguenti ditte: 
- Artestampa Srl; 
- La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio Srl; 
- Pazzini Stampatore Editore Srl; 
- Visual Project Società Cooperativa. 

 
Ricordato, inoltre, che il criterio di aggiudicazione stabilito era quello del prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara; 
 

Viste le offerte presentate così come di seguito elencate: 
- Artestampa Srl – prezzo offerto € 7.800,00; 
- La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio Srl – prezzo offerto € 5.100,00; 
- Pazzini Stampatore Editore Srl - prezzo offerto € 8.280,00; 
- Visual Project Società Cooperativa - prezzo offerto € 9.200,00. 

 
Preso atto che, dalla graduatoria provvisoria, la ditta La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio Srl 

risultava aggiudicataria del servizio in oggetto; 
 
Vista l’offerta presentata dalla suddetta ditta si è ritenuto opportuno procedere alla richiesta di 

chiarimenti, così come risultanti dalla lettera di cui al prot.n. 14676 del 29.10.2013 conservata nel fascicolo 
del procedimento, in considerazione del fatto che la stessa risulta essere inferiore di circa il 60% rispetto 
all’importo posto a base di gara; 

 
Visti i giustificativi prodotti dalla ditta stessa di cui al prot. n. 14740 del 30.10.2013 e dai quali si evince 

la conguità dell’offerta presentata rispetto alla capacità produttiva ed economica della ditta stessa; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di “Progettazione grafica, 
impaginazione, scansione e ritocco foto, stampa del volume edito dall’Amministrazione Comunale intitolato 
“Spilamberto: il lavoro in immagini d’epoca” alla ditta La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio Srl; 

  
Visti: 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 

26/02/2007; 
- il Regolamento delle forniture e dei servizi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 

del 14/06/2005 e poi successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 
28.05.2007; 

 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 7132 del 25.06.2012; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio Rapporti con il Cittadino; 
 

 DETERMINA 

 
1. di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di “PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, 

SCANSIONE E RITOCCO FOTO, STAMPA DEL VOLUME EDITO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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INTITOLATO “SPILAMBERTO: IL LAVORO IN IMMAGINI D’EPOCA” alla ditta La Pieve Poligrafica Editore 
Villa Verucchio S.r.l. avente sede in Verucchio (RN), via dell’Artigianato, 23, p.i. e c.f. 02684310408; 
 
 
 

2. di confermare l’impegno di spesa pari a € 5.304,00 iva di legge inclusa, al capitolo 232/47 “Spese per 
pubblicazioni varie” del Bilancio corrente che presenta adeguata disponibilità liberando le somme 
residue precedentemente prenotate con determinazione n. 24 del 15/10/2013; 
 

3. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
 
5. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa Tonielli Antonella. 

 
 

      Il Responsabile della Struttura 
           Rapporti con il Cittadino 
          dott.ssa Antonella Tonielli      
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 05/11/2013
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


