
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    363    DEL     17/05/2017 

TARI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO A CKC GROUP S.R.L. DEL SERVIZIO DI 
STAMPA E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SETTORE 04 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

- la riscossione della TARI (imposta comunale sui rifiuti) viene gestita direttamente 
dal Comune il quale provvede ad inviare ai contribuenti appositi avvisi di pagamento;

- si rende necessario procedere alla bollettazione del tributo per l'anno 2017 mediante 
pre-elaborazione  e  compilazione  personalizzata  per  ogni  contribuente  dell'avviso  di 
pagamento e successivi stampa, imbustamento e postalizzazione degli stessi avvisi;

RITENUTO opportuno avvalersi di un operatore esterno specializzato nel settore, in 
grado  di  garantire  efficienza  e  tempestività  dato  l'elevato  numero  di  comunicazioni  da 
emettere (n. 1 avviso composto da circa 7 fogli di cui 3 fronte/retro e 4 F24 per ciascun 
utente, per un totale di circa 8.800 utenze) che consenta, inoltre, un'economia di spesa in 
relazione all'acquisizione delle stampe e dell'imbustamento, nonché un'economia in termini 
di tempo per l'ufficio addetto in modo da ottimizzare i tempi per i controlli;

CONSTATATO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che 
per affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 è possibile ricorrere all'affidamento 
diretto;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alla 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente  
procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra 
indicate  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  ovvero  ad  altri  mercati 
elettronici,  ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);

VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che 
sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e 
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
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DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il servizio 
in  oggetto  risulta  reperibile  sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 
(MEPA);

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  mediante  richiesta  di  almeno  cinque  offerte 
utilizzando  il  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  alle  seguenti 
Ditte:  IRISCO  S.r.l.  -  CKC  GROUP  S.r.l.  -  MAGGIOLI  S.p.A.  -  GRAFICHE  E. 
GASPARI S.r.l.  -  POSTEL S.p.A.  167 ARTI GRAFICHE E COMUNICAZIONE DI 
MARCO CALINI E C, GRAPHIC LINE SRL, GRAPHO 5 SERVICE SRL, ULTIMA 
SRL, con base d'asta al ribasso pari ad Euro 5.000,00;

CONSIDERATO  che  sono  pervenute  n.  4  offerte  e  che,  dal  confronto 
concorrenziale delle stesse di seguito riportato:

- Ditta CKC GROUP S.r.l. - €. 3.713,60;
- Ditta ULTIMA SRL - €. 3.998,99;
- Ditta IRISCO S.r.l. - €. 4.752,00;
- Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. - €. 4.980,80

la più conveniente è stata ritenuta quella presentata dalla Ditta CKC GROUP S.r.l. per un 
importo di € 3.713,60 IVA esclusa, alla quale è stato, pertanto, aggiudicato l'affidamento;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che:
– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di  

fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
– il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di 

stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi TARI 2017, laddove il valore del 
servizio di spedizione è prevalente ai fini dell'individuazione della natura della spesa;

– il valore complessivo del contratto è pari ad €. 3.713,60 IVA esclusa;
– la  procedura  sarà  conclusa  con  la  stipulazione  del  relativo  contratto  a  mezzo 

sottoscrizione  in  forma  digitale  dei  documenti  generati  automaticamente  dal 
sistema stesso;

– le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nel  foglio  patti  e  condizioni, 
depositato agli atti della presente determinazione;

– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.  
36 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico e 
con  l'utilizzo  del  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell'art.  95  del  D.Lgs.  
50/2016;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), 
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: ZBB1E46339

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

Visti:
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– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare il servizio di cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.r.l.,con sede in 
Beinasco (TO), Via Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: 10722930012,  quale 
aggiudicataria  definitiva  della  RDO effettuata  sul  MEPA,  per  un  importo  di  €. 
3.713,60 IVA esclusa,  ai sensi  del  combinato disposto dell'art.  36,  comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e dei D.L. n. 52/2012  e 
n. 95/2012;

2) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n, 
136/2010 e dal  D.L. n.  187 del  12.11.2010 art.  7, comma 4,  è stato rilasciato il 
seguente codice CIG ZBB1E46339 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

3) di  precisare  che  la  Ditta  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, presenterà, ai sensi del comma 7 di detto 
articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4) di richiedere la creazione di un nuovo capitolo di spesa sul Bilancio 2017, assegnato 
al Settore 4 Servizio 4.5 Tributi, da denominare 'Servizio di stampa e spedizione 
avvisi  di  pagamento'  con la  Codifica  di  bilancio1.04.1.0103,  PCF 1.03.02.16.000 
Servizi Amministrativi, con disponibilità di spesa di Euro 5.000,00 da stornare dal 
capitolo 730003 del bilancio di previsione 2017;

5) di stabilire che al prezzo di aggiudicazione di Euro 3.713,60 oltre IVA 22%, pari ad 
Euro  4.530,60  (corrispondente  alla  stampa  e  spedizione  di  n.  8.800  avvisi)  si 
possano  aggiungere  ulteriori  costi  derivanti  da  un  numero  superiore  di  avvisi 
rispetto a  quello preventivato,  eventuali  ristampe di avvisi  disguidati,  ecc.  che si 
quantifica presuntivamente in un 5% del totale;

6) di  impegnare,  ai  sensi  dell'art.  183  comma 1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  spesa 
presunta di €. 4.757,15 compresa IVA 22%, sul capitolo di nuova istituzione di cui 
al punto 4) del bilancio di previsione 2017 – piano dei conti 1.03.02.16.002;

7) di  DARE  ATTO  che  per  il  presente  servizio  è  previsto  il  seguente 
cronoprogramma:

Anno Capitolo(con 
descrizione)

Descrizione 
intervento

Fase intervento Importo Esigibilità  della 
fatturazione

2017 NUOVO  “servizio  di 
stampa  e  spedizione 
avvisi di pagamento” 

Servizio di stampa, 
imbustamento  e 
spedizione  avvisi 
di  pagamento 
TARI 2017

unica €.  4.757,15  (iva 
inclusa)

Anno 2017

 
8) di DARE ATTO che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità 

rilasciato  da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  CKC 
GROUP S.r.l.;

9) di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a servizio eseguito nelle modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che  previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

10) di INDIVIDUARE quale responsabile  del  procedimento la  Dott.ssa Claudia M. 

Pratica n. 378 / 2017 Determinazione dirigenziale n. 363 del 17/05/2017 Pag. 4 di 5



Rufer per gli adempimenti della presente determinazione.  

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 01 Ufficio Spesa - Mutui

Settore 04 Ufficio Tarsu

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/05/2017 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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Comune di Cattolica

Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2017
Esercizio: 2017

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) Assestato

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti

SPESE DI TARIFFAZIONE, FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI E
AGGI DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

2017 200.000,00S 730003 -5.000,00 0,00 -5.000,00 195.000,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 296.108,40 -5.000,00 0,00 -5.000,00 291.108,40

SERVIZIO STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO2017 0,00S 730008 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00CP
CS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Totale Titolo 1 Variazioni CP 5.000,00 -5.000,00 200.000,000,00200.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Titolo 1 Variazioni Fondi
Totale Titolo 1 Variazioni CS 5.000,00 -5.000,00 296.108,400,00296.108,40

Totale Programma 4 Variazioni CP 5.000,00 -5.000,00 200.000,000,00200.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Programma 4 Variazioni Fondi
Totale Programma 4 Variazioni CS 5.000,00 -5.000,00 296.108,400,00296.108,40

Totale Missione 1 Variazioni CP 5.000,00 -5.000,00 200.000,000,00200.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Missione 1 Variazioni Fondi
Totale Missione 1 Variazioni CS 5.000,00 -5.000,00 296.108,400,00296.108,40

Totale Variazioni CP 5.000,00 -5.000,00 200.000,000,00200.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi
Totale Variazioni CS 5.000,00 -5.000,00 296.108,400,00296.108,40
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