
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    290    DEL     11/04/2019 

XLVI EDIZIONE DEL PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI CATTOLICA – 
SPESE PER  MATERIALE TIPOGRAFICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA ALLA DITTA MODULITALIA 
SRL. CIG Z8527F04D2 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

PREMESSO  che  tra  gli  obiettivi  assegnati  all'Ufficio  Cinema-Teatro  è  prevista 
l'organizzazione  della  XLVI  edizione  del  “Premio  Gran  Giallo  Città  di  Cattolica”  in 
collaborazione con la Casa editrice Mondadori e dato atto che nel  corrente Bilancio di 
Previsione  del  Comune  di  Cattolica  sono  presenti  le  risorse  per  la  realizzazione  della 
suddetta manifestazione;

CONSIDERATO che il  programma della manifestazione della XLVI edizione del 
Premio Gran Giallo Città di Cattolica (26 - 29 giugno 2019) è in fase di ultimazione, ed è 
necessario autorizzare in anticipo una serie di spese utili alla realizzazione dell'iniziativa;

DATO ATTO che per quanto riguarda i diritti di pubblica affissione dei manifesti è 
necessario  procedere  con  il  pagamento  anticipato  della  prenotazione  dei  relativi  spazi  
promozionali  presso  i  Comuni  limitrofi,  a  tale  scopo  è  stata   approvata  la  determina 
dirigenziale n. 177 del 15 marzo 2019 e il relativo fondo economale  dell'importo di Euro 
Euro 2.000,00 sul Capitolo 3052002 Bilancio 2019 – Impegno di Spesa n.715;

VISTA l'esigenza, in questa prima fase di programmazione della manifestazione di 
provvedere alla stampa dei manifesti per avviare la comunicazione dell'evento; 

DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L.  52/2012 e il  D.L.  95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti 
telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire  il 
servizio di stampa dei manifesti;

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 quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;
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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);

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la 
Trattativa  Diretta  che  consente  di  negoziare  direttamente  con  un  unico  operatore 
economico;

 RITENUTO, pertanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, di procedere 
mediante  Trattativa  diretta  su  MePA  n.  856332/2019  -  che  consente  l'accelerazione  e 
semplificazione delle procedure di affidamento - alla ditta MODULITALIA SRL - Via del 
Lavoro 122 - 47835 Saludecio (RN) - P.IVA 02126910401 iscritta al Bando Servizi di Stampa  
e Grafica. La ditta ha presentato un'offerta di Euro 670,00 + IVA 22% 147,40 per un totale 
di Euro 817,40 (Trattativa Diretta, Condizioni Particolari di contratto e Offerta depositate 
agli  atti  della  presente  determina dirigenziale).  Con successiva  determina dirigenziale  si 
provvederà ad affidare il servizio per il restante materiale tipografico necessario; 

VALUTATA altresì la congruità dell'offerta anche in rapporto alla media dei prezzi 
normalmente praticati;

RITENUTO pertanto di  procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per  Euro 
817,40 sul Capitolo 3052002 “Organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione 
turistico-culturale” del Bilancio 2019; 

DATO ATTO che trattandosi di acquisto di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 
euro  per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano  applicazione le disposizioni  
contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dato atto che la presente determina assume 
valore contrattuale;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, 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  ossia  fornitura  di  
manifesti per la promozione dell'evento;

– il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante procedura negoziata del servizio 
stampa materiale tipografico relativo alla XVLI edizione del Gran Giallo Città di  
Cattolica;

– il valore complessivo del contratto è pari ad € 817,40;
– 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  nella  Trattativa  diretta  MePA n. 
856332/2019 e  condizioni particolari  di  contratto (documenti  depositati  agli  atti 
della presente determinazione);

– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.  
36 comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato 
elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art.  
37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
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VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il  D.L.  n. 187 del 12/11/2010 art.  7,  
comma 4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  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  (Smart  CIG)  per  il  presente 
servizio,  attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  è  il  seguente:  Smart  CIG 
Z8527F04D2;

PRESO ATTO che la ditta:

– ha  presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136 sulla tracciabilità  
dei  flussi  finanziari,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato, e che la stessa risulta depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

– ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:

 il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss. mm.;
 il D.Lgs. n.165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e ss. mm.;
 il D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;
 il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 15-03-2007;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  
e si intende totalmente richiamata e trasfusa;

2) di affidare il servizio di stampa dei manifesti relativi alla XVLI edizione del Gran 
Giallo Città di Cattolica alla ditta  MODULITALIA SRL - Via del Lavoro 122 - 
47835 Saludecio (RN) - P.IVA 02126910401 per l'importo di Euro 670,00 + IVA 
22% 147,40 per un totale di Euro 817,40;

3) di dare atto che la spesa  totale di  Euro  817,40 graverà sul Capitolo 3052002 del 
corrente  Bilancio  2019  “Organizzazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  la 
promozione  turistico-culturale”  Codifica  Siope  e  Piano  dei  Conti  Finanziario 
U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;

4) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.; 

5) di dichiarare che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione della 
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manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010, convertito in Legge 
n.122/2010 ss.mm.ii., in quanto rientrano nell'ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni  e promozione culturale e turistica della  città di Cattolica,  affidata 
all'Ufficio Cinema-Teatro e prevista nel PEG 2018; 

6) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e 
dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice 
Smart CIG  Z8527F04D2  dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

7) 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, ha presentato, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato che risulta 
già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

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  affidataria  del 
servizio;

9) di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  alla  ditta  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 disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 
modalità  stabilite  dalla  piattaforma elettronica  su  CONSIP/Mercato  Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA);

11) di dare atto che il fornitore si obbliga altresì al rispetto del Patto d'Integrità adottato 
ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017;

12) di dare atto che il  fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a 
non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a 
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa, 
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

13) di dare atto che il  fornitore si obbliga nell'esecuzione del servizio al rispetto del  
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

14) di  attribuire  valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali,

15) di individuare nella persona di: Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Bilancio
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  11/04/2019 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

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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