
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 935 DEL 22/11/2019

SETTORE III: “Sviluppo Servizi alla Persona”
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:  Affidamento  fornitura  servizio  di  supporto  grafico  e  stampa  materiale 
informativo relativo al programma eventi/iniziative natalizie anno 2019. Affidamento diretto 
ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016. Ditta L'artegrafica srl. Assunzione impegno di spesa 
per euro 787,00= (iva compresa)  CIG:  Z432AB6F2D  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto è impegnato nell'organizzazione di una serie di eventi  
e  manifestazioni  per  il  periodo  delle  festività  natalizie  2019  di  particolare  rilevanza  a  livello 
turistico/culturale;

Che è negli intenti dell'Amministrazione Comunale  promuovere e diffondere il calendario degli 
eventi/iniziative natalizie 2019,  predisposto dall'ufficio "cultura turismo e associazionismo" del III° 
Settore, attraverso la realizzazione di materiale informativo, che consenta di valorizzare l'operato 
dell'Ente, offrendo ai cittadini e turisti un'informazione chiara e semplice nei contenuti ma anche 
accattivante e stimolante dal punto di vista grafico; 

Accertato atto che per la realizzazione di tale materiale si rende necessaria la fornitura del servizio 
di supporto grafico degli elaborati predisposti dall'ufficio "Cultura Turismo e Associazionismo" e la 
stampa del seguente materiale tipografico:  

pieghevoli: n. 6.000
formato aperto  80x15cm - chiuso20x15cm 
stampa fronte/retro in quadricromia (4/4)  su carta patinata opaca gr. 170
esecuzione di n. 3 pieghe – formato finestra
locandine: n. 70
formato 33x65 cm
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta patinata opaca gr. 170
locandine: n. 70
formato A3
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta patinata opaca gr. 170
manifesti/poster: n.4
formato 120 cm x160 cm
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta  idonea 

 Visti:
- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento al comma 2 lett. a), per il  
quale le stazioni appaltanti,  salva la possibilità di  ricorrere alle procedure ordinarie,  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;

• 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...”;

• le linee guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione 
del D. lgs. n. 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”;

• l'art. 26 della L. 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 in base ai quali per le 
Amministrazioni  pubbliche sussiste  l'obbligo  di  ricorrere  alle  convenzioni  stipulate dalla 
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A.;

• l'art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, 
della Legge 30.12.2018 n. 145 a norma del quale non vi è più l'obbligo di ricorrere al MePA 
per affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Constatato,  alla  data  dell'istruttoria  della  presente  pratica,  che  non  risulta  attiva  nessuna 
convenzione CONSIP utilizzabile per l'affidamento della fornitura in oggetto e che, sulla base di 
indagine di mercato, il costo del servizio non può essere superiore alla cifra di euro 1.000,00= (iva 
esclusa); 

Ritenuto quindi, per i suddetti motivi e nell'osservanza delle norme sopra elencate, di procedere in 
via autonoma all’affidamento diretto della fornitura de quo;

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: comunicare, informare e 

diffondere, alla cittadinanza e agli ospiti che soggiornano in città, il calendario degli eventi e 
delle iniziative natalizie 2019, predisposto dall'ufficio "cultura turismo e associazionismo" 
del III° Settore;

• il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura del servizio di supporto grafico degli 
elaborati  predisposti  dall'ufficio  "cultura  turismo  e  associazionismo"  e  la  stampa  del 
materiale tipografico sopra elencato;

• la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto ai sensi  dell'art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016 comma 2 lett. a); 

• il contratto viene concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

• le clausole essenziali del contratto, sono le seguenti:consegna del materiale presso la sede 
dell''ufficio “cultura turismo e associazionismo” di via Terraglio n. 3 non oltre le ore 14:00 
del giorno 2 dicembre 2019; indicazione del nominativo di una persona referente per conto 
dell'affidatario che curerà i rapporti con l'ufficio; divieto del subappalto; divieto di cessione 
in tutto o in parte, del servizio in oggetto;  validità del preventivo per tutta la durata della 
fornitura;

Individuata L'artegrafica srl con sede legale in Casale sul Sile (TV) via Martin Luther King n. 68 
(p.iva: 04632250264) la ditta idonea alla fornitura del servizio in oggetto, in quanto in possesso dei 
necessari  requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico  finanziaria,  capacità  tecnica  e 
professionale e perché, dato atto che il servizio di supporto grafico richiesto presuppone un lavoro 
in team con l'ufficio “cultura turismo e associazionismo” la ditta stessa, attraverso un suo referente,  
può garantire la sua presenza e partecipazione, avendo la sede operativa vicina a Mogliano Veneto,  
ai fini del raggiungimento del miglior risultato in termini di realizzazione grafica, in funzione dei 
formati prescelti :

Preso  atto  che  L'Artegrafica  srl  con  nota  n.  di  protocollo  comunale  41995  del  19.11.2019  ha 



presentato la sua offerta, accentando tutte le clausole essenziale del contratto sopra indicate,  nella 
quale viene indicato un preventivo di spesa per la fornitura del servizio in oggetto di euro 787,00= 
(iva compresa; senza iva euro 645,00=);

Esaminata  e  ritenuta  pienamente  congrua  e  conveniente  l'offerta  pervenuta,  sia  sotto  l'aspetto 
tecnico e qualitativo  che economico;  

Considerato che necessita  di provvedere all'assunzione del formale impegno di spesa così come 
previsto dagli artt. 153 e 183 del D.lgs n. 267/2000;

Verificata  la  disponibilità  del  competente  capitolo  capitolo  9153  -  articolo  170  “Spese  per 
pubblicità”   (Miss.  5  -  Progr.  2  -  Tit.  1  -  Macroagg.  3  -  PDCF 1.3.2.02.999)  del  Bilancio  di 
Previsione - esercizio finanziario 2019;

Che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica il possesso da parte della 
ditta dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e presso l'AVCPASS/ANAC, l'assenza di 
annotazioni riservate;

Che per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il  documento unico dei  rischi da interferenza (DUVRI),  di cui  
all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

Che la  ditta  ha l'obbligo di rispettare  la  normativa sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui 
al'articolo  3  della  legge  136/2010.  In  particolare  le  transazioni  inerenti  la  fornitura  in  oggetto 
dovranno essere  eseguite  avvalendosi  di  banche  o  della  società  Poste  italiane  Spa.  La  ditta  si  
impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dal  
Comune di  Mogliano  Veneto  e  la  Prefettura  UTG di  Treviso  in  data  06.12.2017  ai  fini  della 
prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.  
Quanto previsto dal presente paragrafo ha natura di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 1456 del c.c.

Acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC Documento Unico di 
Regolarità  Contributiva  attestante  la  regolarità  contributiva  della  ditta  fornitrice  (prot.  INAIL 
INAIL 19173557 del 18.11.2019, scadenza 17.03.2020); 

Che la fornitura in oggetto rientra nel campo di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e che pertanto il 
presente  procedimento  è  stato  registrato  presso  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  che  ha 
assegnato il seguente CIG: Z432AB6F2D;

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

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  le  motivazioni  in  premessa  addotte  e  qui  intese  come  integralmente 
riportate,  alla  ditta   L'artegrafica srl  con sede legale  in Casale sul Sile  (TV) via  Martin 
Luther King n. 68 (p.iva: 04632250264),  la fornitura del servizio di supporto grafico degli 
elaborati  predisposti  dall'ufficio  "cultura  turismo  e  associazionismo"  e  la  stampa  del 
seguente  materiale  tipografico,  relativo  al  calendario  degli  eventi  e  iniziative  che  si 
svolgeranno durante il periodo delle festivita' natalizie nel territorio del comune di Mogliano 
Veneto:

pieghevoli: n. 6.000
formato aperto  80x15cm - chiuso20x15cm 
stampa fronte/retro in quadricromia (4/4)  su carta patinata opaca gr. 170
esecuzione di n. 3 pieghe – formato finestra
locandine: n. 70
formato 33x65 cm
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta patinata opaca gr. 170
locandine: n. 70
formato A3
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta patinata opaca gr. 170
manifesti/poster: n.4
formato 120 cm x160 cm
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta  idonea 

2. di prendere atto che il costo (complessivo di iva) della fornitura del suddetto servizio è pari 
ad euro: 787,00= come da preventivo della ditta affidataria n. 41995 del 19.11.2019;

3. di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  impegnando  la  somma complessiva  di  euro 
787,00= (iva compresa) imputandola  nel capitolo 9153 - articolo 170 “Spese per pubblicità” 
(Miss. 5 - Progr. 2 - Tit. 1 - Macroagg. 3 - PDCF 1.3.2.02.999) del Bilancio di Previsione - 
l'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 l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con 
il programma dei conseguenti pagamenti,  con i relativi  stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

5. 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 e che  il Codice Identificativo di  
Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il Z432AB6F2D;



6. di precisare che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: comunicare, informare 
e diffondere, alla cittadinanza e agli ospiti che soggiornano in città, il calendario degli eventi 
e delle iniziative natalizie 2019, predisposto dall'ufficio "cultura turismo e associazionismo" 
del III° Settore;
- il  contratto ha per oggetto  l'affidamento della fornitura del servizio di supporto grafico 
degli elaborati predisposti dall'ufficio "cultura turismo e associazionismo" e la stampa del 
materiale tipografico sopra elencato;
- la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto ai sensi  dell'art. 36 del D. Lgs. n. 
50/2016 comma 2 lett. a); 
- il contratto viene concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto, sono le seguenti:consegna del materiale presso la sede 
dell''ufficio “cultura turismo e associazionismo” di via Terraglio n. 3 non oltre le ore 14:00 
del giorno 2 dicembre 2019; indicazione del nominativo di una persona referente per conto 
dell'affidatario che curerà i rapporti con l'ufficio; divieto del subappalto; divieto di cessione 
in tutto o in parte, del servizio in oggetto;  validità del preventivo per tutta la durata della 
fornitura;

7. 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;

8. di dare atto che il ruolo del responsabile unico del procedimento è il responsabile dell'ufficio 
    "cultura turismo e associazionismo" dott. Lucio Verbeni.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

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