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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

PREMESSO che tra gli obiettivi del settore rientra l'attività di promozione alla lettura 
e  che  tra  le  attività  di  promozione  è  in  calendario  una  rassegna  dedicata  alla  musica 
attraverso autori e libri che prende il titolo “Good vibrations. Storie tra musica e parole” il 
cui calendario prevede, per questa prima parte, quattro appuntamenti a partire dal prossimo 
mese di ottobre;

PRECISATO inoltre che in questa edizione si alterneranno Luca Scarlini, Emiliano 
Visconti, Gianni D'Elia, Gianluca Morozzi;

PRECISATO che la rassegna si propone, di  “raccontare” la  musica attraverso le 
canzoni  e le immagini narrate nei libri di importanti autori con lo scopo di avvicinare alla  
lettura un pubblico giovane;

RAVVISATA  l'opportunità di affidare, per i contatti con gli autori e l'organizzazione 
degli appuntamenti, una prestazione di servizio alla Associazione Culturale Rapsodia, P.I. 
0419275046,   che si occupa di promozione culturale e in particolare di promozione alla  
lettura  e che da diversi anni organizza analoghe iniziative nelle biblioteche e scuole del 
territorio e  ha collaborato con la Biblioteca di Cattolica in diverse edizioni della rassegna 
Aperitivo letterario ;

PRECISATO  che l'Associazione  Rapsodia con sede a Cattolica P.I. 0419275046  si 
occuperà dei contatti con gli autori che partecipano a  questa edizione, dell'introduzione e  
conduzione  degli  incontri  e  di  ogni  altra  spesa concernente  ospitalità,  rimborso spese  
viaggio ecc.;

PRECISATO che  l'Associazione  in  parola  richiede  per  i  servizi  sopra  descritti  la  
somma di euro 1.000,00 + iva 22%;

RITENUTA congrua la richiesta;

PRECISATO inoltre che dal mese  di ottobre  si svolgeranno, sempre nell'ambito 
delle attività di promozione alla lettura, tre laboratori di lettura  e incontri settimanali (il  
mercoledì) a partire dal 26 ottobre fino ad aprile 2017 dedicati alla fascia di utenti 0-6 (Mi  
leggi una storia) il cui  programma è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 192 
del 23 marzo 2016;

EVIDENZIATO che l'organizzazione delle iniziative comporterà  la realizzazione 
di materiali a stampa  riguardanti la promozione dell'evento, mediante la stampa di cartoline  
e manifesti (Good vibrations)  e  volantini da distribuire alle scuole (laboratori di lettura/ 
Mi leggi una storia)) ;
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DATO  atto  che  trattandosi  di  fornitura  di  beni  di  importo  inferiore  ad  euro 
40.000,00, per l'affidamento e la forma contrattuale della fornitura  trova applicazione l'art.  
36 comma 2 del Dlgs 50 del 2016;

ATTESO  CHE la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi, 
recentemente  modificata  dal  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare 
ricorso  al  Mercato Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  ovvero  ad  altri  
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni 
e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato 
dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

VERIFICATO  che il prodotto è presente sul Mepa e che con richiesta d'offerta  n.  
1281367  sono  state  invitate  a  presentare  offerta  al  prezzo  più  basso  le  ditte:  
Fotocomposizione Rg di Ciandrini & Vanzini s.n.c. (p.i,. 01692960402), Grapho 5 Service 
srl (p.i. 01487530410),  La Grafica srl (p.i. 04152020402), La Pieve Poligrafica editore  (p.i. 
02684310408), PZ Affissioni internazionali di dalle Pezze s.a.s P:i: 0019314076;

PRESO atto che  è stata  presentata una sola  offerta dalla ditta:  La Grafica srl (p.i. 
04152020402);

RITENUTO  che   l'offerta  presentata  dalla  Ditta  sopracitata  è  congrua  e 
rispondente al parametro richiesto nella RDO n.   1336777  sopra richiamata (prezzo più 
basso);

DATO atto inoltre che per quanto riguarda la stampa dei volantini da distribuire alle 
scuole verranno affidate alla Ditta La Grafica a seguito della procedura esperita sul Mepa 
dall'Economo Comunale  di  cui  alla  determinazione  n.  41/2016  in  quanto  gli  stampati 
rientrano nella tipologia prevista nella determinazione;

DATO atto che per quanto attiene alla verifica dei requisiti  di ordine generale, di 
idoneità  professionale  e  dell'adeguatezza  economica,  finanziaria,  tecnica  e  professionale 
essendo la Ditta iscritta al Mepa vengono verificati al momento dell'iscrizione;

Visto il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO 

Associazione  Culturale 
Rapsodia 
P.I. 0419275046

Contatti con gli autori, introduzione e 
conduzione  degli incontri, ogni altra 
spesa  concernente  ospitalità, 
rimborso spese viaggio ecc.;

1.220,00 (= 1.000,00 + iva 22%)

La Grafica 
p.i. 04152020402

Stampa manifesti e cartoline 
“Good vibrations”

132,98 (= 109,00 + iva 22%)

La Grafica 
p.i. 04152020402

Stampa volantini per laboratori di lettura “Mi 
leggi una storia n. 4  stampe da 1500 cadauna 

512,40 (= 420,00 + iva 22%)

VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono 
interamente approvate e riportate, alla esecuzione del programma “Good 
vibrations”  e   “Mi leggi una storia/Laboratori di lettura 0-6 anni” per una spesa 
complessiva di euro 1865,38    (iva inclusa);

di approvare il piano di spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAP. CIG

Associazione 
Culturale 
Rapsodia 
P.I. 0419275046

Contatti con gli autori, 
introduzione  e 
conduzione   degli 
incontri,  ogni  altra 
spesa  concernente 
ospitalità,  rimborso 
spese viaggio ecc.;

1.220,00 (= 1.000,00 + iva 
22%)

734,00  sul 
cap. 
2877000 

 466,00  sul 
cap. 
2870002

ZB01B66F89

La Grafica 
p.i. 04152020402

Stampa manifesti e cartoline 
“Good vibrations”

132,98  (=  109,00  +  iva 
22%)

2830000 Z8C1B66FA3

La Grafica 
p.i. 04152020402

Stampa  volantini  per 
laboratori  di  lettura  “Mi 
leggi una storia n. 4  stampe 
da 1500 cadauna 

512,40  (=  420,00  +  iva 
22%)

di dare atto che al momento della redazione del presente atto le ditte risultano 
regolari nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010 ;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'ANAC;

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di disporre che i contratti con gli operatori economici indicati nel piano di spesa 
verranno stipulati mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio 
ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 32 comma 14;

 di dare atto che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione 
dell'iniziativa non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 
122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni culturali;
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La spesa fa carico :

 per euro 734,00 sul cap. 2877000 del bil. 2016  p.d.c. 1.03.02.02.000 siope 1308;

per euro 466,00 sul cap. 2870002 del bil. 2016 p.d.c. 1.03.02.11.000 siope 1308;

per euro 645,38   sul cap. 2830000 del bil. 2016 p.d.c. 1.03.01.02.000 siope 1201;

di individuare nella persona di:  Giuseppina Macaluso la responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti allegati:

programma Good vibrations

Comunicazione ANAC

Durc

Graduatoria Mepa  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  06/10/2016 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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