
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.284 DEL 17/04/2018

SETTORE III° Sviluppo Servizi alla Persona
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:  Avvio  di  trattative  dirette  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
MePA messo a disposizione da Consip S.p.A. per il servizio di supporto grafico e stampa materiale 
informativo  vario  relativo  allo  svolgimento  della  rassegna  "Metropolis  Mogliano  Estate". 
Determina a contrarre. CIG: Z682333282 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che è negli intenti dell'Amministrazione Comunale  promuovere e diffondere il calendario 
degli  eventi  riferiti  alla  rassegna:  “Metropolis  Mogliano  Estate”  -  anno  2018,   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; 

Preso 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  54 cm x 39 cm 
formato chiuso 19,5 cm x 13,5 cm (viene richiesta anche l'esecuzione di n. 3 pieghe)
stampa fronte/retro in quadricromia (4/4)  su carta patinata opaca gr. 120

locandine: n. 100
formato A3
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta patinata opaca gr. 115 

manifesti/poster: n.5
formato 120 cm x160 cm
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta  patinata opaca gr. 115 

manifesti/poster: n.30
formato 70 cm x100 cm
stampa fronte in quadricromia (4/4) su carta  patinata opaca gr. 115

Visto che sulla base del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 37, comma 1 
del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di  
acquisto  e  negoziazione  anche  telematici  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 



contenimento della  spesa pubblica,  possono procedere autonomamente all'affidamento di lavori, 
servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00=  euro  mediante  affidamento  diretto 
adeguatamente motivato;

Che, con riferimento all'art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 23 n. 488/1999, come modificato dal D.L. 
n. 168/2004 convertito in L. n. 191/2004 e all'art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, la Consip s.p.a. 
non ha attivato alcuna convenzione per la fornitura del servizio in oggetto, il quale però è presente 
tra quelli trattati all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Accertata  quindi  la  necessità  di  procedere  attraverso  il  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione MePA utilizzando precisamente il bando: servizi – iniziativa: servizi di stampa e 
grafica  - prodotto: servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini;
 
Individuate  nel  MePA   le  seguenti n.  5  ditte,  iscritte  nella  piattaforma elettronica per  il  bando 
suddetto e quindi idonee allo svolgimento della fornitura in oggetto, tutte aventi sede operativa nella 
provincia di Treviso in quanto il servizio di supporto grafico richiesto presuppone l'esistenza di un 
rapporto  diretto  tra  la  tipografia  e  l'ufficio  “cultura  turismo e  associazionismo”  i  quali  spesso 
avranno la necessità  di lavorare assieme per il raggiungimento del miglior risultato in termini di  
realizzazione grafica in funzione dei formati prescelti :
1. Arcari s.r.l.  - Mogliano Veneto (TV) - p.iva 00268730264;
2. L'artegrafica s.r.l. - Casale sul Sile (TV) - p.iva 04632250264;
3. Europrint s.r.l.  - Quinto di Treviso (TV) - p. iva  00613410265;
4. Grafiche Dipro snc di Baesse Valentina e Stefani Stefano – Roncade (TV) – p.iva 04842450266;
5. Grafiche San Vito s.r.l.  - Carbonera (TV) - piva 04693230262;  

Ritenuto di procedere con le stesse a trattativa diretta, ai sensi  dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs  
50/2016 sopra richiamato, ponendo a base d'asta il prezzo medio di mercato pari ad euro 3.000,00 
(IVA ed oneri inclusi) e aggiudicando il servizio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 4 lett. b) dello stesso decreto;

Indicata  come  clausola  essenziale  la  necessità  che  il  materiale  tipografico  richiesto  venga 
consegnato presso la sede dell'ufficio "cultura associazionismo e turismo" di via Terraglio n. 3  -  
Mogliano Veneto – entro le ore 14:00 del 1° giugno 2018;

Precisato che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 (e delle 
linee  guida  n.  4  dell'ANAC)  mediante  la  sottoscrizione  del  documento  di  stipula  generato 
automaticamente dalla piattaforma MePA; 

Dato atto che per tale servizio non si ravvisano rischi da interferenza e che pertanto i costi per la 
sicurezza devono intendersi pari a zero;

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: Z682333282;

Richiamato  l’articolo  192  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  locali  che  dispone  che  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determina del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che 
con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute  
essenziali;  le modalità di  scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che sono alla base”;



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  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 
del D.lgs n. 50/2016;

3. Di procedere a trattativa diretta presso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePA messo a disposizione della Consip S.p.A. - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. - con le n. 5 ditte indicate di seguito per  l'affidamento del servizio, relativo alla 
rassegna di eventi e iniziative “Metropolis -Mogliano Estate” di   supporto grafico degli elaborati 
predisposti dall'ufficio "Cultura Turismo e Associazionismo" e la stampa del  materiale tipografico 
elencato dettagliatamente in preambolo:  
- Arcari s.r.l. - Mogliano Veneto (TV) - p.iva 00268730264;
- L'artegrafica s.r.l. -  Casale sul Sile (TV) p.iva 04632250264;
- Europrint s.r.l. - Quinto di treviso (TV)- p. iva  00613410265;
- Grafiche Dipro snc  - Baesse Valentina e Stefani Stefano di Roncade (TV) – p.iva 04842450266;
- Grafiche San Vito s.r.l.  - Carbonera (TV) - piva 04693230262;  

4. Di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 4 lett. b) del D.lgs.n. 50/2016, ponendo a base d'asta il prezzo medio di mercato pari ad euro 
3.000,00 (IVA ed oneri inclusi);

5. Che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 (e delle linee 
guida  n.  4  dell'ANAC)  mediante  la  sottoscrizione  del  documento  di  stipula  generato 
automaticamente dalla piattaforma MePA;

6. Di indicare come clausola essenziale la necessità che il materiale tipografico richiesto venga 
consegnato presso la sede dell'ufficio "cultura associazionismo e turismo" di via Terraglio n. 3  -  
Mogliano Veneto – entro le ore 14:00 del 1° giugno 2018;

7.  Di  rinviare l'impegno di  spesa ad un successivo atto,  in  corrispondenza dell'affidamento del 
servizio;

8. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z682333282;

9. Di dare atto che il ruolo del responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del  
contratto per la fornitura in oggetto 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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