COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
1°DIPARTIMENTO
Affari Generali – Demografia - Personale
COPIA
Determinazione Dirigenziale n. 4 del 15/01/2015
Oggetto: - Fornitura di manifesti necessari per le esigenze di funzionamento della
Segreteria Generale - Impegno di spesa Codice CIG: Z0912BAD3E
Il Dirigente
Premesso che:
per improvvise interruzioni di servizi essenziali, per eventuali lutti e per altri eventi
non prevedibili occorre provvedere a darne apposita comunicazione alla
cittadinanza.
Che, ancora più in generale, l’attività del Comune si esplica anche attraverso la
pubblicazione di avvisi alla cittadinanza.
Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di manifesti occorrenti per il I°
Dipartimento di Segreteria Generale del Comune, per l’anno 2015, si è reso quindi
necessario esperire una gara.
Rilevato che:
con nota nr. 63620 del 23/12/2014, sono state invitate a presentare apposito
preventivo di spesa, in busta chiusa con l’indicazione del contenuto del plico entro
la data del 12/01/2015, in orario d'ufficio le seguenti Ditte:
•Tipografia Ellegrafica S.n.c. Via Lungomare Caboto,406 - 04024 GAETA (LT)
•Hedera Soc. Coop. Sociale - Via Veneto, 19 - 04024 GAETA (LT)
•Type Studio - Via S.Nilo, 29 - 04024 GAETA (LT)
con la seguente tipologia di manifesti :
- manifesto formato cm. 50x70 in carta usomano da gr. 80 m² a due colori, con
bordatura di cm. 1 in rosso sormontata dallo stemma del Comune e il testo color
nero: (costo unitario per almeno 30 copie);
- manifesto formato cm. 70x100 in carta usomano da gr.80m² a due colori, con
bordatura di cm. 1 in rosso sormontata dallo stemma del Comune e il testo color
nero: (costo unitario per almeno 30 copie);

- -prezzo unitario offerto =€. ___________ + IVA = €.__________

Considerato che: entro il termine sopra indicato hanno presentato offerte le
seguenti Ditte:

Ditta

Ellegrafica

Offerta
presentata

12/01/2015 acquisita al 09/01/2015 acquisita al
prot.n.2048 del
prot. 1285 del
13/01/2015
09/01/2015

Manifesto
formato 50 x
70, carta 80 gr.,
2 colori, (costo
unitario per
almeno 30
copie)
Manifesto
formato 70 x
100, carta 80
gr., 2 colori
(costo unitario
per almeno 30
copie)
Tempi di
consegna

cad. 1,83 Iva inclusa
x minimo n.30 copie

Cad. 3,66 Iva inclusa
x minimo n. 30 copie

entro 48 ore

Hedera

-cad.€. 1,22 Iva Inclusa
x minimo n°30 copie

-cad. €. 1,708 Iva
inclusa
x minimo n°30 copie

entro 12/24 ore

che con il verbale di gara redatto in data 13/01/2015, si è preso atto delle offerte
presentate, risultando più vantaggiosa, quella della Ditta Hedera Soc. Coop. Sociale
con sede Legale in Gaeta -Via Veneto, 19 P.Iva 02033800596 come da prospetto
suindicato alla quale può essere affidato l’incarico per la fornitura dei manifesti a
due colori:
Ritenuto pertanto, doversi provvedere all’impegno di spesa di €.3.000,00

Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009.
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107,169,183/9 del Decreto
Lgs.vo 267/00
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2014 con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°332 del 29/12/2014 con la quale è
stato approvato il PEG 2015;

DETERMINA
A-di prendere atto del verbale di gara redatto in data 13/01/2015 per la fornitura di
cui in premessa che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostenziale;
B-di affidare, per i motivi di cui in narrativa, alla Ditta Hedera Soc. Coop. Sociale
con sede Legale in Gaeta -Via Veneto, 19 P.Iva 02033800596 aggiudicataria
dell'incarico per la fornitura di manifesti a due colori di stampa necessari per le
esigenze di funzionamento della Segreteria Generale dell’Ente con il seguente
prezzo:
● Manifesto formato 50x70 a due colori di stampa cad. €. 1,22 Iva Inclusa
( per almeno 30 copie);
● Manifesto formato 70x100 a due colori di stampa cad. €. 1,708 Iva inclusa
( per almeno 30 copie);
C)-di provvedere all’impegno di spesa di €.3.000,00 per la fornitura di manifesti a
due colori di stampa.
D)-di impegnare la spesa di cui sopra dal Capitolo 118.10 Cod. 1.01.02.03 PEG
2015
E)-il pagamento delle fatture di cui trattasi dovrà avvenire entro 30 giorni a
presentanzione delle fatture a partire dal 31/03/2015;
F) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigente (art. 9,
comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

G) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.lgs. n°
267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
H) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Il Dirigente
F.to Avv. Antonio Buttaro

VERBALE di apertura buste inerente “Richiesta di preventivo per
stampa e fornitura manifesti per la Segreteria Generale del Comune –
Anno 2015

Il giorno 13 del mese di gennaio anno duemilaquinidici alle ore 11,00 presso il Comune di Gaeta,
nell'Ufficio del Dirigente del 1° Dipartimento si è proceduto all'apertura delle buste relative
all'offerta per la fornitura di manifesti necessari per le esigenze di funzionamento della Segreteria
Generale come da richiesta con nota n°63620 del 23/12/2014 a nr. 3 Ditte locali:
Tipografia Ellegrafica S.n.c.
Hedera Soc. Coop. Sociale
Type Studio
Sono presenti i Sigg.ri:
1) Antonio Buttaro
2) Vincenzo Lieto
3) Vincenza Pesce

Via Lungomare Caboto,406
Via Veneto, 19
Via S. Nilo, 29

-

04024 GAETA (LT)
04024 GAETA(LT)
04024 GAETA (LT)

dirigente del 1°Dipartimento
funzionario
Istruttore Amministrativo

Dato atto che, nel termine del giorno 12/01/2015 in orario d'ufficio si invitavano le seguenti ditte
locali :
Tipografia Ellegrafica S.n.c.
Hedera Soc. Coop. Sociale
Type Studio

Via Lungomare Caboto,406
Via Veneto, 19
Via S. Nilo, 29

04024 GAETA (LT)
04024 GAETA(LT)
04024 GAETA (LT)

a presentare apposito preventivo di spesa, in busta chiusa, con l'indicazione del contenuto del
plico, per la fornitura del seguente materiale:
- manifesto formato cm. 50x70 in carta usomano da gr. 80 m² a due colori, con bordatura di cm. 1
in rosso sormontata dallo stemma del Comune e il testo color nero: (costo unitario per almeno 30
copie);
- manifesto formato cm. 70x100 in carta usomano da gr.80m² a due colori, con bordatura di cm. 1
in rosso sormontata dallo stemma del Comune e il testo color nero: (costo unitario per almeno 30
copie).

Che entro il termine sopra indicato hanno presentato offerte le seguenti Ditte:
Ditta

Ellegrafica

Hedera

Offerta presentata 12/01/2015 acquisita al
09/01/2015 acquisita al prot.
prot.n.2048 del 13/01/2015 1285 del 09/01/2015
Manifesto formato
50 x 70, carta 80
gr., 2 colori,
(costo unitario per
almeno 30 copie)
Manifesto formato
70 x 100, carta 80
gr., 2 colori (costo
unitario per
almeno 30 copie)
Tempi di consegna

cad. 1,83 Iva inclusa
x minimo n.30 copie

Cad. 3,66 Iva inclusa
x minimo n. 30 copie

entro 48 ore

-cad.€. 1,22 Iva Inclusa
x minimo n°30 copie

-cad. €. 1,708 Iva inclusa
x minimo n°30 copie

entro 12/24 ore

Dal sopra riportato prospetto la ditta aggiudicataria per la stampa di manifesti risulta essere la
Ditta Hedera Soc. Coop. Sociale con sede Legale in Gaeta -Via Veneto, 19 P.Iva 02033800596

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto
f.to
f.to
f.to

Antonio Buttaro
Vincenzo Lieto
Vincenza Pesce

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 15/01/2015
Il Dirigente del I Dipartimento
F.to (Avv. Antonio Buttaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 09/02/2015
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

Capitolo 118.10

Impegno

n° 252/2015

€. 3.000,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 09/02/2015

▄ POSITIVO

□

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to

Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno ___________________________
per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
lì, ___________________
_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
Albo Pretorio
_______________________________________________________________________________
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.
Gaeta lì

Istruttore Amministrativo
Vincenza Pesce

