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IL DIRIGENTE
Premesso che il Settore Tributi ha richiesto la fornitura dei seguenti bollettini:
–
n° 1.500 bollettini TD 451; monocromatico; carta 90gr/mq; altezza mm 102; parte testuale
in nero e griglia di colore rosso; ogni bollettino dovrà essere ricompreso in un foglio carta a
modulo continuo con i lati esterni perforati utili ad esser agganciati a “stampanti a trattore”, misure
complessive larghezza 36 x altezza 33; carta 90gr/mq, con lettera contenente le informazioni
relative al pagamento dell’imposta sulla pubblicità ;
–
n° 3.000 bollettini TD 451; altezza mm 102; parte testuale in nero e griglia di colore rosso;
ogni bollettino dovrà essere ricompreso in un foglio carta a modulo continuo con i lati esterni
perforati utili ad esser agganciati a “stampanti a trattore”, misure complessive larghezza 36 x
altezza 33; carta 90gr/mq, con foglio bianco contente lo stemma del Comune di Vicenza
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche
elencate dal “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante
procedure telematiche” del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n.
67182/73 del 30/11/2006; nel titolo IV capo I del Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013 e nella
delibera di Giunta Comunale n. 111 del 08/07/2015 avente ad oggetto “Aggiornamento delle
tipologie di beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;
Dato atto che:
- con RDO n. 1121715 del 18/02/2016 è stata attivata una ricerca di mercato tramite il mercato
elettronoco della P.A. alla quale sono state invitate a presentare la propria offerta per la fornitura
sopra descritta le ditte: Cooperativa Tipografica degli Operai di Vicenza, Grafica Sanvitese di
Belluno, Grafica Veneta S.P.A. a socio unico di Padova, Grafiche Dal Bello di Vicenza, Grafiche
Nuova Tipografia s.r.l. di Rovigo e Grafiche Wanda di Vicenza;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (le ore 12,00 del 29 febbraio 2016) è
pervenuta soltanto l'offerta della ditta Grafiche Wanda di Quinto Vicentino, che ha proposto la
fornitura di:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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-1.500 copie di bollettini c/c per “imposta pubblicità” con lettera al prezzo di € 0,235 + iva
ciascuno, per complessivi € 352,50 + iva, pari a 430,05 euro iva compresa;
- 3.000 copie di bollettini c/c per “imposta pubblicità” senza lettera al prezzo di € 0,140 +
iva ciascuno, per complessivi € 420,00 + iva, pari a 512,40 euro iva compresa;
- la ditta Grafiche Wanda di Quinto Vicentino ha presentato l’autocertificazione inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.).
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20152017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti.
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.
Visti:
· il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
· il d.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici, ed in particolare gli articoli 125 e 253,
comma 22, lett. b);
· il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;
· Il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante
procedure telematiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 e
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;
· Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;
· il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Pagina 4 di 7

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2016

Proposta N. 488

DETERMINA N. 385 DEL 01/03/2016
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tonello Angelo;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
SI
OGGETTO: CIG. Z051892677. FORNITURA BOLLETTINI E STAMPATI SU MODULO CONTINUO PER
IMPOSTA PUBBLICITA'.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
1) di affidare la fornitura dei bollettini elencati in premessa alla ditta Grafiche Wanda srl, via degli
Eroi, 78 – 36050 Quinto Vic. (VI); [CIG. Z051892677] al prezzo di € 772,50 + iva per
complessivi € 942,45;
2) di imputare la spesa di € 942,45 iva compresa all'impegno 91121 assunto al capitolo
1006601 “Spese di cancelleria e materiale di consumo per uffici” del Bilancio, dove la somma
risulta disponibile;
3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174.
4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
successive modificazioni:
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

1006601

2016

IM PEGNO

91121

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

942,45
942,45

competenza:
cassa:

942,45
942,45

2017

2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5. di incaricare, quale responsabile del presente procedimento e degli adempimenti conseguenti,
la dott.ssa Cristina Mulinari, in servizio presso questo Settore.
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
7. di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
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strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.
8. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
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PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
01/03/2016
da
Angelo
Tonello
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Pretto / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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