
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 905 

DETERMINA 
N. 732 DEL 14/04/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SUL 5X1000 DA DESTINARE 
AL COMUNE DI VICENZA PER L'ANNO 2017 -  CIG Z241E430B8.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
• che  anche per l'anno 2017 è stata confermato la  possibilità per i contribuenti, in sede di  

presentazione delle dichiarazioni fiscali (C.U., modello 730, modello UNICO), di destinare 
una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune 
di residenza del contribuente;

• che si tratta di un’opportunità importante perchè consente ai cittadini di decidere l’utilizzo 
ed il destinatario di una parte delle imposte tasse pagate che serviranno a sostenere la 
spesa  sociale,  cioè  quegli  interventi  fatti  dalla  propria  Amministrazione  Comunale  per 
alleviare le situazioni di disagio;

• che l'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare la quota del 5 x mille spettante al 
Comune di Vicenza in maniera prioritaria per finanziare servizi ed attività a sostegno dei 
minori e delle  famiglie in condizioni di fraglità;

Visto che l’organizzazione di tale iniziativa è di competenza di questo Settore e comporta, nello 
specifico,  l’acquisizione di  materiale pubblicitario  necessario per  informare la cittadinanza sulla 
possibilità di destinare il 5x1000 dell'IRPEF al Comune di Vicenza, in difficoltà in particolare:

• la stampa di nr.. 200 manifesti a colori formato 70x100;

• la stampa di nr.. 4.000 cartoline fronte retro a colori formato 10x15;

Ravvisata  la  necessità  di  attivare  le  procedure  necessarie  per  acquisire  con  tempestività  il 
materiale  informativo  suddetto,  considerato  che  la  scadenza  per  la  presentazione  delle 
dichiarazione dei redditi è il 7 e 24 luglio 2017;

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;

Visto l'art.1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in base ai quali dal 1 
gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al Me.Pa per gli acquisti di beni e servizi di valore 
inferiore a 1.000 euro;

Dato atto che, è stata effettuata una ricerca di mercato tra fornitori  abituali  del comune per la 
fornitura dei suddetti  prodotti tipografici e che le ditte cui sono stati chiesti i preventivi di spesa 
sono state le seguenti:

• Edit-Graf di Iseppi Stefano (editgraf@editgraf.it);
• Safigraf srl (antico.berdin@safigraf.i);

“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”

mailto:editgraf@editgraf.it
mailto:antico.berdin@safigraf.it
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• Grafiche Antiga spa (info@graficheantiga);
• Grafiche Rumor Spa (info@rumor.it);
• Tipografia Zausa snc  (tipografiazausa@virgilio.it);
• Tipografia Veronese di Schio (amministrazione@tipveronese.com);

Considerato che, tra le ditte contattate l'unica  che ha risposto è stata la ditta Edit-Graf di Iseppi 
Stefano di Nanto (VI),  e che la spesa complessiva per la stampa di  4000 cartoline  10x15 per 
“5x1000” fronte/retro su carta gr 300 patinata e di 200 manifesti a colori 70x100 carta gr115  per 
affissioni, ammonta a complessivi € 423,00 (IVA esclusa);

Ritenuto il prezzo proposto equo e congruo e, considerata l'urgenza di procedere con la stampa 
del materiale informativo, si è deciso di affidare, anche in presenza di una sola offerta, la fornitura  
alla  ditta  Edit-Graf  di  Iseppi  Stefano  con  sede  legale  a  Nanto  in  via  Cà  Silvestre,  38  C.F. 
SPPSFN73M13L840Z per complessivi € 423,00 (iva esclusa);

Dato atto che, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC 
con nr. Z241E430B8;

Constatato che il  servizio 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”, approvato con deliberazione del C.C. n. 73/67182 del 30/11/20016; nel 
titolo IV capo I del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato 
con  delibera  di  C.C.  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 il fornitore in parola risulta regolare con gli adempimenti contributivi come da DURC 
ON LINE acquisito agli atti:

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, che:
-  con l’esecuzione del contratto si  intende realizzare il  seguente fine:  informare i cittadini  e le 
famiglie  sulla  destinazione  del  5x1000  delle  imposte  sui  redditi  al  Comune  di  Vicenza  per 
finanziare servizi ed attività rivolte ai minori e alle famiglie in difficoltà;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di stampa e fornitura materiale informativo 
relativo a 200 manifesti e 4000 cartoline con le caratteristiche sopra evidenziate;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.lgs 
n.  50/2016  e,  altresì,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  450  della  legge  n.  
296/2006,  come modificato dall'art.1 commi 502 e 503 della legge 208/2015 (legge di stabilità 
2016), mediante ricerca di mercato con richiesta di almeno tre preventivi, previsti dall'art.52 del 

“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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regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, e che consente l'affidamento 
diretto per l'acquisizione di beni e servizi per un importo non superiore a € 40.000,00; 

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  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. 50 del 18/04/2016;

·  il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” 
per le parti non abrogate; 

·  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.

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

“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) di affidare per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di stampa di nr.200 manifesti 
formato  70x100  a  colori  e  di  nr.4000  cartoline  informative  fronte/retro  15x21  per 
pubblicizzare la destinazione del 5x1000 al Comune di Vicenza,  mediante procedura in 
economia in affidamento diretto alla ditta Edit  Graf di Iseppi Stefano  con sede legale a 
Nanto in via Cà Silvestre, 38 C.F. SPPSFN73M13L840Z, individuata a seguito indagine di 
mercato;

2) di approvare la relativa spesa complessiva di € 516,06 (iva inclusa);

3) di  impegnare la spesa di € 516,06 al cap.1271205 “Acquisto materiale vario per settore 
servizi sociali” del Bilancio d’esercizio 2017 dove esiste l’occorrente disponibilità;

4) di  dare atto che per  l'imputazione della spesa di  € 516,06 al  capitolo 1271205 è stata 
richiesta l'autorizzazione al direttore del Settore Provveditorato, Gare e Contratti, allegata 
alla presente;

5) di  nominare  quale  responsabile  unico  del  procedimento  e  di  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti la dott.ssa Paola Baglioni;

6) 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;

7) 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;

8) 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:

“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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“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  
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“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:  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2017 2018 2019
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1271205
competenza: 516,06 

cassa: 516,06 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 516,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 516,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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.l   

 

“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/ .
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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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}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 
14/04/2017  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

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

                                             

“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”


