
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 767 DEL 25/10/2018

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE ESVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO:Affidamento servizio di ideazione, progettazione,  realizzazione, stampa e 
distribuzione di n. 3 strumenti di informazione istituzionale rivolti alla cittadinanza, periodo 
ottobre 2018 - febbraio 2019. Ditta incaricata Baseggio Pubblicità srl. Impegno di spesa Euro 
20.740,00 IVA inclusa. CIG Z4B24DB74D 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 relativa aLla “Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” che, iN attuazione dei principi che regolano la 
trasparenza,  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,  disciplina  le  attività  di  informazione  e 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni e le modalità tecniche ed organizzativa al fine di 
assicurare la necessaria diffusione;

Rilevato che , secondo quanto previsto dalla succitata normativa, la comunicazione istituzionale e 
l'informazione devono essere finalizzate ad illustrare ai cittadini le attività svolte dagli enti, nonché 
a  promuovere  la  conoscenza  in  particolare  su  temi  di  rilevante  interesse  pubblico  e  sociale, 
divenendo parte integrante dell'azione delle pubbliche amministrazioni:

Vista la Delibera di Giunta n. 251 del 06/09/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale in 
applicazione  della  sopra  citata  norma,  stabilisce  di  procedere  alla  realizzazione  di  strumenti 
informativi al fine di comunicare alla comunità le azioni, gli interventi e le iniziative finalizzate allo 
sviluppo della città e del benessere collettivo, con particolare riferimento alla riqualificazione del 
centro storico e del territorio diffuso per i servizi alla collettività e alle modalità di fruizione in 
sicurezza dei percorsi ciclopedonali di collegamento viario;

Considerato che con il medesimo atto è stata demandata al Dirigente responsabile l'adozione degli  
atti per l'attuazione dell'attività di comunicazione e informazione;

Preso  atto  che  tra  le  iniziative  di  acquisto  in  corso  da  parte  di  CONSIP  s.p.a.  affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 
della Legge 23 n. 488/1999, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;

Dato atto che la categoria di servizio è presente sul Mercato Elettronico del portale della pubblica 
amministrazione  www.acquistinretepa.it all'interno  del  bando  “Servizi”  nell'area  merceologica 
“Editoria, Eventi e Comunicazioni”nella categoria merceologica “Servizi di stampa e grafica” a cui 
si farà ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge 
con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato  che  il  valore  complessivo  dell'affidamento  è  inferiore  alla  soglia  di  cui  all'art.  36 
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e  
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concessioni”  e  che  si  è  ritenuto  opportuno  indire  un'indagine  esplorativa  mediante  richiesta  di 
manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  con particolare  riguardo all'ambito  dei  servizi  di  ideazione,  progettazione,   realizzazione, 
stampa  e  distribuzione  di  n.  3  strumenti  di  informazione  istituzionale  rivolti  alla  cittadinanza 
favorendo  la  massima  trasparenza,  tempestività,  pubblicità  e  libera  concorrenza  alla  presente 
procedura, all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione e al divieto di artificioso frazionamento 
della spesa, nonché al rispetto del principio di cui agli artt. 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  n.  644  del  11/09/2018  con  cui  si  è  avviata  un'indagine 
esplorativa mediante richiesta di manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura di 
affidamento del servizio di ideazione, progettazione,  realizzazione, stampa e distribuzione di n. 3 
strumenti  di  informazione istituzionale rivolti  alla cittadinanza,  periodo ottobre 2018 – febbraio 
2019 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui valore stimato all'art. 3 del 
“Foglio d'oneri” allegato allo stesso atto a farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 35 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è presuntivamente quantificato in Euro 17.200,00=IVA ed 
oneri fiscale esclusi, alla quale hanno potuto partecipare tutti gli operatori economici in possesso dei 
requisiti  generali  di cui all'art.  80  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il  cui possesso è stato attestato  
mediante idonea dichiarazione;

Visto  l'avviso  di  manifestazione  d'interesse  prot.  n.  30761  del  11/09/2018  pubblicato  sul  sito 
istituzionale e all'albo  pretorio dal 11/09/2018 al 25/09/2018;

Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale Avviso: “Indagine esplorativa mediante richiesta 
di offerta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio  
di ideazione, progettazione,  realizzazione, stampa e distribuzione di n. 3 strumenti di informazione 
istituzionale rivolti alla cittadinanza, periodo ottobre 2018 - febbraio 2019.”sono pervenute tramite 
PEC all'indirizzo protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it le manifestazioni d'interesse 
alla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio summenzionato da parte dei seguenti  
soggetti economici;

Rodorigo srl (prot. n. 32095 del 20/09/2018)

Grafì Comunicazione snc (prot. n. 32721 del 25/09/2018)

P.G.A. Net di Laura Carraro (prot. n. 32738 del 25/09/2018)

Baseggio Pubblicità srl (prot. n. 32899 del 25/09/2018)

La Serigrafica Arti Grafiche srl  (prot. n. 32846 del 25/09/2018)

Atteso che in data 1 ottobre 2018 sono state avviate Trattative Dirette tramite MEPA con le sopra 
indicate  ditte, regolarmente accreditate  sul portale  www.acquistinretepa.it,  all'interno del bando 
“Servizi” nell'area merceologica “Editoria, Eventi e Comunicazioni”nella categoria merceologica 
“Servizi di stampa e grafica” che hanno chiesto di essere invitate alle trattative per l'affidamento del 
servizio di cui trattasi:

Rodorigo srl (Trattativa Diretta n. 628949)

Grafì Comunicazione snc (Trattativa Diretta n. 628981)

P.G.A. Net di Laura Carraro (Trattativa Diretta n. 628998)

Baseggio Pubblicità srl (Trattativa Diretta n. 629014)

La Serigrafica Arti Grafiche srl  (Trattativa Diretta n. 629029);

Dato atto che le ditte sono state invitate ad accettare il "Foglio d'oneri"per l'affidamento del servizio 
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in oggetto per il periodo  ottobre 2018 - febbraio 2019, approvato con determina  dirigenziale n. 644 
del 11/09/2018;

Constatato che entro i termini indicati  sul portale  www.acquistinretepa.it,  10/10/2018 ore 18.00, 
sono pervenute le offerte per l'affidamento del servizio in oggetto delle seguenti ditte:

Grafì Comunicazione snc (Trattativa Diretta n. 628981)

P.G.A. Net di Laura Carraro (Trattativa Diretta n. 628998)

Baseggio Pubblicità srl (Trattativa Diretta n. 629014)

La Serigrafica Arti Grafiche srl  (Trattativa Diretta n. 629029);

Richiamata la determina dirigenziale n. 741 del 16/10/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 77  del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in considerazione della natura e della particolarità del servizio, è stata 
nominata una commissione interna per la valutazione delle offerte;

Effettuata la valutazione dalla commissione interna, delle offerte presentate dai soggetti economici 
indicati,  sulla  base  degli  elementi  elencati  in  ordine  decrescente  d'importanza  nell'Avviso  di 
manifestazione d'interesse, di cui il RUP (Repsonsabile Unico del Procedimento) ha preso atto  e 
nello specifico:

1. Presentazione di uno strumento di informazione in formato libero per valutarne il profilo del 
layout nel formato aperto e chiuso e l'impatto visivo dello stesso;

2. Illustrazione dell'idea comunicativa con una relazione che specifichi le modalità informative 
(max 2 facciate in formato A4 – carattere Times New Roman 12)

3. Modalità e distribuzione degli strumenti di informazione istituzionale;

4. Offerta economica;

Viste  le  risultanze  dell'esame  delle  offerte  da  parte  della  commissione  interna  di  valutazione 
indicate nella "Scheda comparativa delle offerte" redatta dalla commissione stessa della quale il 
RUP ha preso atto, depositata agli atti di questo ufficio, dalla quale si evince che la migliore offerta 
proposta risulta essere quella del soggetto economico Baseggio Pubblicità srl in quanto rispondente 
alle  necessità   evidenziate  nel  "Foglio  d'oneri"  e  di  adeguata  qualità  per  le  esigenze  di  questa 
Amministrazione;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  il  servizio  di   ideazione,  progettazione,   realizzazione,  stampa  e 
distribuzione di n. 3 strumenti di informazione istituzionale rivolti alla cittadinanza, periodo ottobre 
2018  -  febbraio  2019,  al  soggetto  economico  Baseggio  Pubblicità  srl,  avente  sede  in  Via 
Bacchieghe, 85 – 31044 – Montebelluna (TV) – P.IVA n. 02015630268, per un importo di Euro 
17.000,00 oltre IVA per complessivi Euro 20.740,00IVA al 22% inclusa;

Dato atto  che il  soggetto economico ha dichiarato il possesso dei requisiti  di  cui all'art.  80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel modello di presentazione della manifestazione d'interesse "Allegato 
3"approvato con determina dirigenziale n. 644 del 11/09/2018  che l'Ammnistrazione ha acquisito la 
dichiarazione di cui all'art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul portale  www.acquistinretepa.it, e che 
non  risultano  cause  impeditive  alla  sottoscrizione  del  contratto  con  l'operatore  economico 
individuato;

Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa 
sopra indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza 
sui Contratti Pubblici il seguente codice Simog CIG: Z4B24DB74D;

Dato atto inoltre che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso 
l'AVCPASS/ANAC  l'assenza  di  annotazioni  riservate  nonchè  attraverso  il  portale 
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https:/serviziweb2.inps.it/durconlineweb  per  la  regolare  posizione  contributiva  e  che  sono  stati 
effettuari tutti i controlli previsti dall'art. 80 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso l'acquisizione del 
certificato del casellario giudiziale, del certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da 
reato, della visura camerale e del certificato di regolarità fiscale;

Dato atto che il soggetto Baseggio Pubblicità srl ai fini della corretta presentazione dell'offerta per 
l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione,  realizzazione, stampa e distribuzione di n. 3 
strumenti  di  informazione istituzionale rivolti  alla cittadinanza,  periodo ottobre 2018 – febbraio 
2019, ha preso visione del "Foglio d'oneri", come richiesto nell'Avviso di manifestazione d'interesse 
e nella Trattativa Diretta, che si intende pertanto accettato in ogni sua parte;

Considerato  quindi  che  stante  l'assenza  di  cause  impeditive  alla  perfezione  del  contratto  con 
l'operatore economico individuato è possibile quindi provvedere alla stipula del contratto mediante 
Trattativa  Diretta  generata  automaticamente  dal  sistema telematico  del  Mercato  Elettronico  sul 
portale www.acquistinretepa.it;

Considerato che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si 
prevedono:

a)  la  risoluzione  dello  stesso  ed  il  pagamento  in  tal  caso  del  corrispettivo  pattuito  solo  con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b) l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto:

c) la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80 comma 12 del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Vista la nota prot. n. 36795 del23/10/2018 con cui Baseggio Pubblicità srl ha trasmesso copia della 
docuementazione a dimostrazione della costituzione di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come previsto all'art. 10 del "Foglio d'oneri";

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 32 della Legge 190/2012,  
dell'art.  37  del  D.lgs.  33/2013  e  s.m.i.,  nonchè  dell'art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i  al  linl 
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale nella sezione "Lavori, Servizi e Forniture" e 
"Bandi di Gara e contratti"; 

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
neccesario in quanto la  normativa prevede che la  comunicazione istituzionale e l'informazione 
devono essere finalizzate ad illustrare ai cittadini le attività svolte dagli enti, nonché a promuovere 
la  conoscenza  in  particolare  su  temi  di  rilevante  interesse  pubblico  e  sociale,  divenendo  parte 
integrante dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
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successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  richiamare  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  quanto  in  premessa 
esposto;

2. Di affidare il servizio di ideazione, progettazione,  realizzazione, stampa e distribuzione di n. 
3  strumenti  di  informazione  istituzionale  rivolti  alla  cittadinanz,periodo  ottobre  2018  – 
febbraio  2019,  al  soggetto  economico  Baseggio  Pubblicità  srl,  avente  sede  in  Via 
Bacchieghe, 85 – 31044 – Montebelluna (TV) – P.IVA n. 02015630268, per un importo di 
Euro 17.000,00 oltre IVAper complessivi Euro 20.740,00IVA al 22% inclusa;

3. Di provvedere al finanziamento della spesa  impegnando la somma complessiva di euro 
20.740,00 imputandola per Euro 11.851,40 al Cap. 9003 Art. 113 “Spese per comunicazione 
e informazione”(M.P.T.M. 1.1.1.3 – P.D.C.F. 1.3.2.2.4 nell'esercizio finanziario 2018 e per 
Euro 8.888,60 al Cap. 9003 Art. 113 “Spese per comunicazione e informazione”(M.P.T.M. 
1.1.1.3 – P.D.C.F. 1.3.2.2.4 nell'esercizio finanziario 2019,   in cui la stessa risulta esigibile 
come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

4. Di dare atto che il servizio di cui all'oggetto è affidato per il periodo ottobre 2018 – febbraio 
2019 e che sarà  espletato  conformemente  a  quanto  previso  e  disciplinato  nell'Avviso  di 
manifestazione d'interesse, nel "Foglio d'oneri",  e nell'offerta di   Baseggio Pubblicità srl 
presentata con Trattativa Diretta n. 629014 sul portale  www.acquistinretepa.it;

5. Di  dare  atto  che  al  presente  atto  si  applicano  per  quanto  compatibili  le  norme  del 
DPR16/04/2013  n.  62  concernente  il  Regolamento  del  Codice  di  Comportamento  dei 
dipendenti pubblici a noema dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  e le disposizioni 
del “Codice di Comportamento” approvato dal Comune di Mogliano Veneto e in caso di 
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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