
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1791 

DETERMINA 
N. 1510 DEL 29/07/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fiorio Rossella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
E.R.P. - STAMPA MANIFESTI INFORMATIVI PER PARTECIPAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2021 TRAMITE AFFIDAMENTO
DIRETTO - CIG Z7E328A4E0
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:
-con determinazione n. 1391/21 è stato indetto il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi

di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l’anno 2021;

-si rende ,quindi, necessario provvedere alla diffusione dell’informazione relativa all’apertura del
bando di concorso mediante l'affissione di manifesti negli appositi spazi riservati al Comune di
Vicenza;

-non è possibile provvedere alla stampa dei suddetti manifesti tramite la stamperia comunale in
quanto non dotata della strumentazione necessaria per la stampa del formato richiesto per cui
si rende inevitabile ricorrere ad un fornitore esterno;

-dato atto che per la fornitura de quo è possibile ricorrere ad una procedura di affidamento diretto,
tramite comparazione dei prezzi, con il criterio del prezzo più basso .

-rilevato che di conseguenza si è dato corso ad un’indagine conoscitiva preordinata all’affidamento
diretto della fornitura di n. 200 manifesti stampati a 4 colori, fronte, su carta patinata opaca da
gr.115, cm. 100x70, alle seguenti ditte:

1- Diesse Copy – via Corso Padova 13- - Vicenza;

   2-  La Tipografia La Grafica & Stampa Editrice S.r.l. - via Dell'Economia 78 - Vicenza

3- Cooperativa Tipografica Operai C.T.O. - Via Corbetta n. 9 - Vicenza

-preso atto che:

1 La Tipolitografia Diesse Copy non è interessata all'offerta, come risulta dalla documentazione 
conservata agli atti;

2 La Tipografia La Grafica & Stampa Editrice S.r.l. non ha presentato il preventivo, come
risulta dalla documentazione conservata agli atti.

3 la Cooperativa Tipografica Operai ha inviato una proposta per la fornitura di n. 200 manifesti
stampati a 4 colori, fronte, su carta patinata opaca da gr.115, cm. 100X70, ad un importo di €
225,00  (+ IVA) conservata agli atti;

-considerato che la Cooperativa Tipografica Operai è stata l'unica ditta che ha manifestato
interesse alla fornitura e che l’offerta si ritiene congrua oltre a rispondere pienamente alle

“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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caratteristiche richieste, tenendo conto sia del rapporto qualità/prezzo sia dei tempi di consegna
del materiale;

Precisato, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000, che:

1- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: diffondere le informazioni
relative al bando E.R.P. Anno 2021;

2- ll contratto ha per oggetto la fornitura di n.200 manifesti stampati a 4 colori, fronte, su carta
patinata opaca da gr. 115, cm.100x70;

3- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

4- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento diretto
a seguito ricerca di mercato e con il criterio del prezzo più basso;

- Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, e s.m.i., che prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere agli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016e
aggiornate con delibera 206 del 1 marzo 2018;

- Dato atto che è stato acquisito il DURC della ditta “Cooperativa Tipografica Operai”, che risulta
regolare e che è stato consultato il casellario ANAC dal quale non sono risultate annotazioni a
carico della ditta suddetta;

Tutto ciò premesso; 
• Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni)

che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
• Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il

triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed
operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99
del 9/6/2021;
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• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo
di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

• 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;

• Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Cooperativa Tipografica Operai, con sede in Vicenza, Via Corbetta n. 9 -
C.F.: 00209240241, la fornitura di n. 200 manifesti stampati a 4 colori, fronte, su carta patinata
opaca da gr. 115, cm.100x70, da affiggere sugli appositi spazi comunali per informare la
popolazione dell’indizione del Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.) per l’anno 2021, al prezzo di € 225,00 + IVA 22% al prezzo
complessivo di €  274,50 (CIG. Z7E328A4E0) ;per i motivi espressi nelle premesse, che
costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo,

2. di impegnare la spesa complessiva di € 274,50 (IVA inclusa) imputandola al Cap.
1098600 “Interventi per situazioni di Emergenza Abitativa” gestione corrente, dotato dello
stanziamento necessario;

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. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.
174;

4. di approvare il seguente crono-programma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM
28/12/11:

5. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento siano 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 e di provvedere alla loro
liquidazione con successivo apposito provvedimento;
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