COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 07/06/2018
Oggetto: Affidamento servizio Ditta Type Studio S.r.l. per realizzazione grafica e stampa
pieghevoli per inaugurazione monumento “Bastioni La Favorita”.
C.I.G. Z4023E2998
IL DIRIGENTE
Premesso che la Città di Gaeta ha un ricco patrimonio culturale, storico e monumentale e che
l’Amministrazione Comunale si è fortemente impegnata al recupero e alla valorizzazione dei siti storici
ed artistici del territorio, oltre che a sostenere la realizzazione di iniziative finalizzate proprio alla
valorizzazione culturale di tali siti attraverso varie attività di promozione;
Atteso che il Bastione "La Favorita” rientra tra gli immobili storici di Gaeta, che è stato sottoposto a
un intervento di restauro al fine di riportarlo all’antico splendore, di poter accogliere cittadini e turisti
oltre che ospitare eventi e manifestazioni pubbliche;
Considerato:
-

che i lavori di restauro sono terminati e che in occasione dell’inaugurazione del sito, si è ritenuto
opportuno provvedere alla realizzazione grafica e alla stampa di pieghevoli per la promozione e
la valorizzazione del monumento in parola;

-

che a tal fine si è richiesto apposito preventivo alla Ditta Type Studio S.r.l. con sede legale in Via
San Nilo, 29, 04024 Gaeta (LT) P.I. 02586340594, già inserita nella short list quale potenziale
fornitore per servizi occorrenti all’Ufficio Turismo, Cultura e Sport, giusta determinazione
dirigenziale n. 184 del 10/08/2017, individuata sull’affidabilità che la stessa ha in precedenza
dimostrato nel garantire nell’espletamento dei servizi nei confronti di questo Ente il rispetto delle
modalità e dei tempi stabiliti;

Visto il preventivo Prot. n. 30574 del 01/06/2018 presentato dalla suddetta Ditta per la
realizzazione grafica e la stampa di cui sopra per la somma di € 800,00 oltre Iva al 22%, per una
spesa complessiva di € 976,00;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Dato atto che:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di realizzazione
grafica e stampa del materiale tipografico per l’inaugurazione del Bastione “La Favorita”;

-

l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale tipografico;

Ritenuta l’offerta congrua e pertanto meritevole di accoglimento;
Considerato che:
•

l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per
lavori in amministrazione diretta;

•

l’importo preventivato per il servizio in parola risulta inferiore ai 1.000,00 euro e pertanto per tale
affidamento non sussiste l’obbligatorietà del ricorso al MePA;

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento diretto del servizio di realizzazione grafica e
stampa materiale tipografico, in attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 30 del
D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, altresì, opportuno procedere all’affidamento del servizio in parola a favore della ditta
Type Studio, con sede in Gaeta in Via San Nilo 29, P.I. 02586340594, in quanto presenta i
requisiti necessari di comprovata esperienza e affidabilità, avendo già svolto per l’Ente prestazioni
di servizio di uguale contenuto, con esito positivo;

Visti:
-

l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10/10/2012 n. 174,
come convertito dalla Legge 07/12/2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità
tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

-

l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

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. n. 267/2000;

-

il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/01/2018 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2018/2020;
DETERMINA
1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Type Studio S.r.l,. con sede
legale in Via San Nilo, 29, 04024 Gaeta (LT) P.I. 02586340594, l’incarico per la realizzazione
grafica e stampa di pieghevoli per l’evento di inaugurazione dei Bastioni “La Favorita”, per
l’importo di € 976,00 Iva compresa;
3. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata, all’esercizio finanziario 2018;

4. di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di € 976,00 IVA compresa, in relazione alla
correlata esigibilità dell’obbligazione alla voce di bilancio 7520.4 Cod. 05.02.103 avente ad
oggetto “Attività di promozione culturale”, es. fin. 2018 – Bilancio di prev. 2018/2020;

5. di dare atto che la liquidazione di quanto sopra avverrà con separato atto a presentazione di
regolare fattura e il relativo pagamento si prevede nel mese di luglio 2018;

6. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2
Legge n. 102/2009;

7. 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;
L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Silvia Campino)

Il Funzionario Resp. Del Proc.
F.to (Dott.ssa Anna Maria De Filippis)

IL DIRIGENTE
F.to (Dott. Pasquale Fusco)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO CULTURA E BENESSERE SOCIALE

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, 07/06/2018

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.Pasquale Fusco)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 11/06/2018
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo

7520.4

Imp. 827/2018

€. 976,00

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, 11/06/2018
X POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
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.
F.to (Il Messo Comunale)

lì, ___________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa Silvia Campino)

