COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O DIRIGENTE CULTURA COMUNICAZIONE TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1736 del 30/11/2018
Oggetto: IL NATALE DI SENIGALLIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020” e successivi atti di variazione;
- Premesso che sempre di più il programma delle iniziative ed eventi organizzati durante il
periodo delle festività natalizie acquista importanza per l’identità culturale e coesione sociale di una
comunità locale e per le opportunità che offre in termini di animazione economica;
- Considerato che per una città turistica come Senigallia gli eventi di Natale e di Capodanno
assumono rilievo anche sotto il profilo della promozione turistica prefiggendosi lo scopo di attrarre
durante questo periodo numerosi visitatori in un’ottica di destagionalizzazione del turismo;
- Ritenuto di assumere come principi ispiratori del programma di iniziative natalizie quelli della
valorizzazione del tessuto culturale, sociale ed economico locale e dell’esaltazione della capacità
evocativa e della bellezza dei luoghi della città nella consapevolezza che il brand turistico Senigallia
possieda una forza ed una rilevanza tali da poter esercitare una forte funzione di richiamo nel
mercato turistico nazionale;
- Visto il programma degli eventi e delle manifestazioni per il Natale e Capodanno 2018 che si
articola nelle seguenti iniziative principali:
- inserimento nel calendario delle manifestazioni natalizie degli eventi organizzati dalle
associazioni culturali, sociali e sportive di Senigallia in collegamento con le rispettive Consulte
Comunali;
- realizzazione in Piazza Garibaldi di uno spettacolo di video mapping immersivo attivo dal 7
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 214 del 6 novembre 2018 ad oggetto: “Il
Natale di Senigallia - eventi ed iniziative per il Natale e Capodanno 2018 - approvazione
programma generale” con la quale si approvava il programma di massima delle manifestazioni
organizzate e promosse dal Comune nel periodo Natale e capodanno 2018;
- Ravvisata la necessità di provvedere alla ideazione della nuova immagine da cui ricavare la
successiva fornitura di manifesti e brochure necessarie a pubblicizzare le iniziative previste nel
periodo natalizio;
- Visti in proposito i preventivi pervenuti dalla ditta DMP s.n.c. di De Minicis Giuliano & C. con
sede a Senigallia, Strada della Bruciata, 14/1, Partita Iva 01073290429 registrato al protocollo
generale con il numero 80795 del 16 novembre 2018 e relativo alla ideazione della nuova immagine
degli eventi “Senigallia Natale 2018” al costo di euro 400,00 Iva esclusa, della ditta Piko print
s.r.l.s. con sede in Via Treves,10 - Fano Partita Iva 02633530411 registrato al protocollo generale
con il numero 80668 del 15 novembre 2018 relativo alla fornitura di sei manifesti stampati su carta
120gr. formato centimetri 600 x 300 e di centoquaranta manifesti stampati su carta 120gr. formato
centimetri 100 x 140 al costo di euro 530,00 Iva esclusa e della ditta Grapho5service srl con sede a
Fano, Via VIII strada 43 c, Partita Iva 01487530410 registrato al protocollo generale con il numero
79748 del 12 novembre 2018 e relativo alla stampa di 5.000 copie della brochure formato aperto
cm. 18 x 16 composta da 24 pagine copertina compresa stampata a 4 colori + vernice di protezione
in B/V su carta patinata opaca 130gr. al costo di euro 800,00 Iva esclusa;
- Ritenuto di dover accogliere la proposta formulata dalla ditta DMP s.n.c. di De Minicis
Giuliano & C. con sede a Senigallia, Strada della Bruciata, 14/1, Partita Iva 01073290429 relativa
alla ideazione della nuova immagine degli eventi “Senigallia Natale 2018” per una spesa
complessiva di euro 400,00 + Iva 22% esclusa, pari ad una spesa complessiva di euro 488,00 Iva
inclusa; dalla ditta Piko print s.r.l.s. con sede in Via Treves,10 - Fano Partita Iva 02633530411
relativa alla fornitura di sei manifesti stampati su carta 120gr. formato centimetri 600 x 300 e di
centoquaranta manifesti stampati su carta 120gr. formato centimetri 100 x 140 per una spesa
complessiva di euro 530,00 + Iva 22% esclusa pari ad una spesa complessiva di euro 646,60 Iva
inclusa e la proposta formulata dalla ditta Grapho5service srl con sede a Fano, Via VIII strada 43 c,
Partita Iva 01487530410 relativa alla stampa di 5.000 copie della brochure formato aperto cm. 18 x
16 composta da 24 pagine copertina compresa stampata a 4 colori + vernice di protezione in B/V su
carta patinata opaca 130gr. per una spesa di euro 800,00 + Iva 22% esclusa pari ad una spesa
complessiva di euro 976,00 Iva inclusa;
- Preso atto dell’esiguità della spesa e considerata l’affidabilità delle ditte di cui sopra;
- Ravvisata la necessità di impegnare la conseguente spesa e che ammonta a euro 488,00
comprensiva di Iva per quanto concerne la ditta DMP s.n.c, a euro 646,60 comprensiva di Iva per
quanto concerne la ditta Piko print s.r.l.s. e a euro 976,00 per quanto concerne la ditta
Grapho5service srl e dunque una spesa totale per le tre forniture pari ad euro 2.110,60;
- Visto che, tenuto conto del modesto importo dell'intervento, è possibile procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuti congrui i preventivi della ditta DMP s.n.c. di De Minicis Giuliano & C. con sede a
Senigallia, Strada della Bruciata, 14/1, di euro 400,00 + IVA; della ditta Piko print s.r.l.s. con sede
in Via Treves,10 - Fano Partita Iva 02633530411 di euro 530,00 + IVA e della ditta Grapho5service
srl con sede a Fano, Via VIII strada 43 c, Partita Iva 01487530410 di euro 800,00 + IVA nonché

rispettosi dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse
pubblico che si intende perseguire;
- Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L.
208/2015, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è eliminato
l’obbligo di preventivo ricorso al mepa o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di
committenza regionale;
- Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della ditta
DMP s.n.c. di De Minicis Giuliano & C. con sede a Senigallia, Strada della Bruciata, 14/1, Partita
Iva 01073290429, di euro 488,00 comprensivo di IVA, della ditta Piko print s.r.l.s. con sede in Via
Treves,10 - Fano Partita Iva 02633530411 dell’importo di euro 646,60 comprensivo di IVA e della
ditta Grapho5service srl con sede a Fano, Via VIII Strada 43 - Partita Iva 01487530410 di euro
976,00 comprensivo di Iva che si ritengono congrui;
DETERMINA
1°) DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo pervenuto dalla ditta
DMP s.n.c. di De Minicis Giuliano & C. con sede a Senigallia, Strada della Bruciata, 14/1, Partita
Iva 01073290429 relativa alla ideazione della nuova immagine degli eventi “Senigallia Natale
2018” per una spesa complessiva di euro 400,00 + Iva 22%, pari ad una spesa complessiva di euro
488,00 Iva inclusa; dalla ditta Piko print s.r.l.s. con sede in Via Treves,10 - Fano Partita Iva
02633530411 relativo alla fornitura di sei manifesti stampati su carta 120gr. formato centimetri 600
x 300 e di centoquaranta manifesti stampati su carta 120 gr. formato centimetri 100 x 140 per una
spesa di euro 530,00 + Iva 22%, pari ad una spesa complessiva di euro 646,60 Iva e la proposta
formulata dalla ditta Grapho5service srl con sede a Fano, Via VIII strada 43 c, Partita Iva
01487530410 registrato al protocollo generale con il numero 79748 del 12 novembre 2018 e
relativo alla stampa di 5.000 copie della brochure formato aperto cm. 18 x 16 composta da 24
pagine copertina compresa stampata a 4 colori + vernice di protezione in B/V su carta patinata
opaca 130 gr. per una spesa di euro 800,00 + Iva 22% pari ad una spesa complessiva di euro 976,00
Iva inclusa;
3°) IMPEGNARE, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di euro 2.110,60
AFFIDANDO alla ditta DMP s.n.c. di De Minicis Giuliano & C. con sede a Senigallia, Strada della
Bruciata, 14/1, il compito di provvedere alla ideazione della nuova immagine degli eventi
“Senigallia Natale 2018” a fronte di una spesa di euro 488,00 Iva 22% inclusa; alla ditta Piko print
s.r.l.s. con sede in Via Treves,10 - Fano, il compito di provvedere alla stampa dei manifesti secondo
le caratteristiche e quantità indicate in precedenza a fronte di una spesa di euro 646,60 IVA 22%
inclusa e alla ditta Grapho5service srl con sede a Fano, Via VIII strada 43 c, il compito di
provvedere alla stampa delle brochure secondo le caratteristiche e quantità indicate in precedenza a
fronte di una spesa di euro 976,00 Iva 22% inclusa;
4°) DARE ATTO che il Sistema ANAC ha memorizzato la comunicazione per la tracciabilità
dei flussi finanziari ed ha memorizzato i seguenti CIG:

ditta DMP s.n.c. CIG ZE425D5D8E;
ditta Piko print s.r.l.s. CIG ZD825D5E3E
ditta Grapho5service srl CIG ZD925D5E83;
5°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2018;
6°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs.
126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente
determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7°) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della legge 241/90 ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il titolare di P.O. Eros Gregorini, in
servizio presso l’Area Cultura, Comunicazione e Turismo, Ufficio Cultura, presso il quale può
essere visionata la documentazione concernente il presente procedimento;
8°) PREVEDERE che la spesa complessiva di euro 2.110,60 sia imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Impegno

2018

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

07.01.1
ZD925D5E8
976,00
1.03.02.99.999
3
REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO
1337/17

07.01.1
ZD825D5E3
646,60
1.03.02.99.999
E
REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO
1337/17

07.01.1
ZE425D5D8
488,00
1.03.02.99.999
E
REALIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO
1337/17

IL DIRIGENTE

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

