
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 319 DEL 04/04/2019

SETTORE III Sviluppo Servizi alla Persona
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO: Affidamento servizio di stampa segnalibri per biblioteca comunale. Impegno di 
spesa euro 219,60 = (IVA compresa). CIG Z6427AF188.    

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Preso atto che si rende necessario fornire agli utenti della biblioteca comunale dei segnalibri, quali 
utili strumenti che contengano allo stesso tempo informazioni per  l'utenza circa gli orari, i contatti e 
i  servizi  offerti  dalla  biblioteca  e  informazioni  relative  alla  pinacoteca  comunale Mogart  Spazi 
Brolo, che ospita la collezione Alessandra, di recente apertura, al fine di incrementare l'interesse del  
pubblico a visitare tale esposizione ricca di capolavori;

Ritenuto, pertanto, di procedere in via autonoma all’affidamento del servizio di stampa di 10.000 
segnalibri recanti, da un lato, informazioni relative agli orari, ai contatti e ai servizi offerti dalla 
biblioteca, dall'altro utili informazioni relative alla pinacoteca comunale Mogart Spazi Brolo, con 
recapiti, orari e contatti, con la riproduzione di 4 diverse immagini relative alle opere ivi esposte;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con particolare 
riferimento al comma 2 lett. a), per il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamati  il  comma  7  dell'articolo  36  D.  Lgs.  50/2016  e  le  Linee  Guida  n.  4  di  ANAC  di 
attuazione  del  D.  Lgs.  50/2016,  recanti  “Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, con particolare riferimento al paragrafo 3.7;

Visto l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli  
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, 
come modificato dall'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 e dalla Legge 30 dicembre 
2018  articolo 1 comma 130,  non è obbligatorio ricorrere al  mercato elettronico della  pubblica 
amministrazione per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto  di aver  individuato la  Pubbliservice srl,  con sede in  Via Raffaello  n.  21 a Mogliano 
Veneto,  P.  IVA  04135710269,  quale  soggetto  in  grado  di  assicurare  l’erogazione  del  servizio 
rispondente alle specifiche esigenze dell'ente, mediante esecuzione a regola d'arte, nel rispetto delle 
tempistiche dell'ente;



Dato  atto,  altresì,  dell'acquisizione  per  via  telematica,  sull'apposita  piattaforma dell'Autorità  di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), del codice identificativo di 
gara (C.I.G.) n. CIG Z6427AF188;

Visto  il  preventivo  di  spesa,  acquisito  agli  atti  dell’Ente  con  numero  di  protocollo  9870  del 
18/03/2019, per un importo di euro 180,00= (IVA esclusa);

Dato atto che il DURC, rilasciato da parte delle autorità competente, relativo al fornitore risulta 
regolare e che è stata acquisita la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto di  impegnare  a  tal  fine  la  somma complessiva  di  euro 219,60 (IVA compresa)  per  il 
servizio  di  stampa di  10.000  segnalibri  recanti,  da  un  lato,  informazioni  relative  agli  orari,  ai 
contatti  e  ai  servizi  offerti  dalla  biblioteca,  dall'altro  utili  informazioni  relative  alla  pinacoteca 
comunale Mogart Spazi Brolo, che ospita la collezione Alessandra, di recente apertura, fornito dalla 
ditta Pubbliservice srl, con sede in Via Raffaello n. 21 a Mogliano Veneto, P. IVA 04135710269;

Accertato che i fondi necessari trovano allocazione nel capitolo  “Altre spese per organizzazione 
iniziative culturali” (codice bilancio: missione 5 – programma 2 – titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1 3 2 
02 999) - del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019;

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 
necessario  per  fornire  uno strumento  utile  a  fornire informazioni  per  l'utenza  circa  gli  orari,  i 
contatti e i servizi offerti dalla biblioteca e informazioni relative alla pinacoteca comunale Mogart 
Spazi  Brolo,  che  ospita  la  collezione  Alessandra,  di  recente  apertura,  al  fine  di  incrementare 
l'interesse del pubblico a visitare tale esposizione ricca di capolavori;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

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  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

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 affidare, per quanto esposto in premessa ed ivi integralmente richiamato, il servizio di 
stampa  di 10.000 segnalibri recanti, da un lato, informazioni relative agli orari, ai contatti e 



ai  servizi  offerti  dalla  biblioteca,  dall'altro  utili  informazioni  relative  alla  pinacoteca 
comunale Mogart Spazi Brolo, che ospita la collezione Alessandra, di recente apertura, alla 
ditta  Pubbliservice  srl,  con  sede  in  Via  Raffaello  n.  21  a  Mogliano  Veneto,  P.  IVA 
04135710269,  alle  condizioni  riportate  nel  preventivo  di  spesa  acquisito  al  protocollo 
dell'ente  con  il  numero 9870 del  18/03/2019  agli  atti  dell'ufficio,  per  l'importo  di  euro 
180,00= (IVA esclusa);

2. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  l'affidamento  del  servizio  di  cui  al 
precedente punto 1) impegnando la somma complessiva di euro 219,60= (IVA compresa) 
imputandola al  capitolo 9153 art. 120 “Altre spese per organizzazione iniziative culturali” 
(codice bilancio: missione 5 – programma 2 – titolo 1 – macroaggr. 3; Pcf: 1 3 2 02 999)  del 
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile, come 
da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. Di dare atto che,  ai sensi dell'art.  3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal  
decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
17  dicembre  2010,  n.  217),  il  codice  identificativo  gara  (C.I.G.)  assegnato  è  il  n. 
Z6427AF188;

4. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del  D. Lgs. 267/2000:

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è la stampa 10.000 segnalibri recanti, da un 
lato, informazioni relative agli orari, ai contatti e ai servizi offerti dalla biblioteca, dall'altro 
utili  informazioni  relative  alla  pinacoteca  comunale  Mogart  Spazi  Brolo,  che  ospita  la 
collezione Alessandra, di recente apertura;

• l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di stampa dei 10.000 segnalibri;

• la forma è mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 
14 del D. Lgs. 50/2016;

• le clausole ritenute essenziali sono quelle specificate nel testo della presente;

• la  modalità  di  scelta  del  contraente  avviene  tramite  procedura  in  economia-affidamento 
diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto, altresì, che il DURC, rilasciato da parte delle autorità competente, relativo al 
fornitore risulta regolare e che è stata acquisita la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006  
n.  296, come modificato dall'art.  1,  comma 502,  della  Legge 28.12.2015 n. 208 e dalla 
Legge 30 dicembre 2018  articolo 1 comma 130, non è obbligatorio ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 
euro.

Il Responsabile del Settore



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