
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 567 DEL 28/10/2014

SETTORE
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:  Stampa, tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, di 
n. 200 brouchure dal titolo: "Insieme per la città  - il Consiglio Comunale dei 
ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto". L'artegrafica di Zaia C. & P. snc. 
Impegno di spesa Euro 2.220,00 IVA compresa. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che in Mogliano Veneto è attivo dal 19 dicembre 2000  il Consiglio delle ragazze e 
dei ragazzi – CCR -  previsto dall’art. 60 dello Statuto Comunale con la finalità di  favorire 
la partecipazione attiva di essi alla vita della comunità mediante: 
educazione alla  partecipazione democratica e il suo reale esercizio come strumento per il 

cambiamento della città;
avvicinamento alle istituzioni, ai  meccanismi della rappresentanza e della partecipazione 

democratica;
elaborazione di proposte e interventi che valorizzano il loro punto di vista per la qualità 

della vita;

Ravvisata la necessità di stampare n. 200 brochure dal titolo: “Insieme per la città - il  
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto” da distribuire 
alle  scuole  e  in  generale  ai  destinatari  dell’attività  del  CCR  con  l’intento  di  
raccontare i lavori compiuti e i risultati raggiunti fin d’ora ma anche  i nuovi progetti  
e obiettivi da realizzare;

Visto  l’art.  26,  comma 3 della  Legge 23 dicembre 1999,  n.  488 che attribuisce al  
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica la funzione di 
stipulare Convenzioni in base alle quali le Imprese fornitrici prescelte si impegnano 
ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla  
concorrenza di  un  quantitativo  predeterminato,  ma che alla  data  della  presente 
istruttoria,  non  sono  attive  Convenzioni  aventi  ad  oggetto  forniture  identiche  o 
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Visto  quanto  disposto  dall’art.  7  del  D.L.  52/2012,  convertito  in  Legge  n.  94/2012 
(spending review) che ha introdotto, quale misura di semplificazione, l’obbligo per la 
pubblica amministrazione di  ricorrere al  mercato elettronico per  l’acquisizione di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
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Verificato  che  il  servizio  ricercato  è  presente  nell'elenco  dei  beni  e  servizi  offerti  
all'interno del Me.PA e, pertanto, in base alla vigente normativa, sussiste l'obbligo 
per  l'Ente  di  approvvigionarsi  attraverso  le  procedure  di  individuazione  del 
contraente che mette a disposizione il sistema di acquisizione tramite la piattaforma 
telematica (Ordine Diretto o Richiesta di Offerta – R.D.O.) gestita da Consip S.p.A.;

Rilevato che la spesa complessiva massima stimata per la fornitura è di € 2.500,00 
oltre IVA;

Ritenuto conveniente procedere alla fornitura del servizio di che trattasi mediante gara 
ufficiosa attraverso la procedura denominata R.d.O.;

- Dato atto che:

in  data  08.10.2014  è  stata  attivata  sulla  piattaforma  Consip  la  R.D.O  denominata 
“cancelleria 104 – cancelleria ad uso ufficio e didattico” alla quale è stato attribuito 
dal sistema il n. 614634, agli atti dell’Ufficio, relativa alla fornitura in oggetto con le  
modalità della procedura telematica d’acquisto mediante mercato elettronico;

allo  scopo  di  selezionare  la  migliore  offerta  è  stato  adottato  il  criterio  del  prezzo 
complessivo più basso; 

sono stati invitati a presentare offerta n. 05 fornitori iscritti al MePA, per la categoria 
merceologica  pertinente,  con  disponibilità  a  consegnare  entro  la  Provincia  di 
Treviso e precisamente le seguenti Ditte:

- L’artegrafica snc di Zaia P. & C.;

- Pubbliservice unipersonale S.r.l.;

- Grafiche Antiga S.p.A.;

- TrevisoStampa S.r.l.,

- Technos S.r.l.; 

-    entro  le ore 12.00 del giorno 21.10.2014, termine ultimo di presentazione, sono 
pervenute le seguenti offerte:

Ditta L’artegrafica di Zaia P. & C snc. 

- Constatato  di  conseguenza  che  l’unica  offerta  è  stata  fornita  dalla  Ditta 
‘L’artegrafica di Zaia P. & C. snc’  con sede legale in Via Colombo n. 41 – 31021 
Casale sul Sile (TV)  per un importo di € 1.820,00 oltre IVA 22% 400,40 (totale € 
2.220,40  - arrotondato 2.220,00)

Dato  atto  che gli  obblighi  contrattuali  per  la  fornitura in  oggetto  sono stabiliti  dalle 
Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Cancelleria 104 – Cancelleria ad 
uso ufficio e didattico Mercato Elettronico della P.A. (ME.PA);

Dato  atto  che la  procedura  di  approvvigionamento  mediante ricorso allo  strumento 
della  R.D.O.,  prevede  l’obbligo  di  concludere  la  procedura  con  la  stipula  del 
contratto  a  mezzo  sottoscrizione  in  forma  digitale  del  documento  generato 
automaticamente dal sistema stesso;

Ritenuto,  comunque,  opportuno  regolarizzare  il  rapporto  anche  attraverso  la  forma 
della scrittura privata, così come previsto dall’art. 17 del vigente Regolamento sulla 
disciplina dei contratti, mediante lettera commerciale;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, si è proceduto a acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture è il ZB3111950C  ;  

Dato atto che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si  procederà, 
successivamente alla fornitura,  alla richiesta del  Documento Unico di  Regolarità 
Contributiva (DURC) relativo alla Ditta fornitrice del materiale;

Dato  atto  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.L.vgo 81/2008;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per 
l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura 
anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente 
eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai 
sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

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

- Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, tramite ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione alla Ditta ‘L Artegrafica di Zaia C.& P. snc’ - con 
sede legale in Via Colombo n. 41 – 31021 Casale sul Sile (TV)  - l’incarico per la 
fornitura del servizio di stampa n. 200 brochure dal titolo: ‘Insieme per la città - il  
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto’;
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Che  la  Ditta,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  risulta  essere  aggiudicataria  a 
seguito di presentazione della R.D.O. n. 614634 predisposta in data 08.10.2014, 
alla quale la medesima ha dato risposta inviando la propria offerta (atti depositati  
all’ufficio Cultura Associazionismo e Turismo); 

Di  dare  atto  che   l’impegno  di  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  è 
compatibile  con  il  programma  del  conseguente  pagamento,  con  il  relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Di  imputare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  € 
2.220,00= sul Cap. 9153 art. 142 “La città educativa spese funzionamento CCR”  - 
Cod. 1.05.0203 -  del Bilancio di Previsione 2014, come da atto di imputazione che, 
in allegato,  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

5 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; 

6 Di dare atto  che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

con la presente procedura si intende procedere alla fornitura del servizio di mera 
stampa  n.  200  brochure  dal  titolo:  ‘Insieme  per  la  città  -  il  Consiglio 
Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto’;

il  contratto ha per oggetto la fornitura diretta mediante consegna a domicilio, 
secondo le indicazioni impartite nell’ordine di fornitura; 

le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’ordine di acquisto; 

il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione ed il 
Fornitore  mediante  sottoscrizione  del  documento  di  stipula  prodotto 
automaticamente dalla piattaforma e contenente i dati della RDO n. 614634 
del 08.10.2014 e secondo le modalità indicate dalle Condizioni generali ad 
esso applicabili; 

la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 125 comma 11 del 
D.Lgvo 163/2006 e dalla Legge 94/2012; 

 

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.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Rita Corbanese
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA
DATADATA 
ESECUTIVITA’

567 28/10/2014 29/10/2014

OGGETTO: Stampa, tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  
MePA,  di  n.  200  brouchure  dal  titolo:  "Insieme  per  la  cittÃ  -  il  Consiglio  
Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto". L'artegrafica di C. &  
P. snc. Impegno di spesa Euro 2.220,00 IVA compresa.

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio

Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l’istruttoria di competenza;

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;

orrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1424
Totale impegnato € 2.220,00=

[--
__DdeLink__125_
925342464--] 
Impegno

€. 2.220,00=

Capitolo

9153Art.

142

Cod. 
Mecc.
1.05.0
203

EPF

2014

Soggett
o 
impegn
o
2800

N. 
IMP.
1295

SIOPE

1332
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del  

Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall’Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

del fondo sul relativo capitolo di spesa;

correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;

controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  2.220,00= derivante dalla succitata proposta 
di determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:

Capitolo
9153

Articolo
142

Codice mecc.
1.05.0203

Importo IMPEGNO
€. 2.220,00=

del Bilancio 2014

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 

eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 29/10/2014
Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

567 28/10/2014 29/10/2014

OGGETTO: Stampa,  tramite  mercato  elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione MePA, di n. 200 brouchure dal titolo: "Insieme per la  
cittÃ  - il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano  
Veneto". L'artegrafica di C. & P. snc. Impegno di spesa Euro 2.220,00  
IVA compresa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  04/11/2014  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
14/11/2014.

Mogliano Veneto, 04/11/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
 F.to Lucia Secco

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Mogliano Veneto - Determinazione n. 567 del 28/10/2014Comune di Mogliano Veneto - Determinazione n. 567 del 
28/10/2014Comune di Mogliano Veneto – Determinazione n. 567 del 28/10/2014


	CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
	D E T E R M I N A
	CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

	N.RO DETERMINA
	DATAdata ESECUTIVITA’
	567
	28/10/2014
	OGGETTO: Stampa, tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, di n. 200 brouchure dal titolo: "Insieme per la cittÃ  - il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Mogliano Veneto". L'artegrafica di C. & P. snc. Impegno di spesa Euro 2.220,00 IVA compresa.
	IMPUTAZIONE DI SPESA
	I M P U T A

	ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000


