COMUNE DI SENIGALLIA

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

n° 872 del 11/06/2019
Oggetto:

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI E
INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

ULTIMAZIONE

LAVORI

-

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. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale sta predisponendo su tutta la città l’avvio di nuovi
servizi e l’apertura di nuovi lavori pubblici di importanza decisiva per lo sviluppo del territorio, tra
cui, a titolo di esempio, l’attivazione del nuovo centro ambiente di Marzocca per la raccolta
differenziata dei rifiuti, l’apertura del sottopasso ciclopedonale del quartiere di Cesanella, la
definizione di nuovi spazi per la sosta nelle vicinanze della stazione ferroviaria;
Ritenuto opportuno realizzare dei prodotti di comunicazione, digitali e cartacei, per la presentazione
e la corretta informazione alla cittadinanza sui nuovi servizi che saranno attivati;
Valutata l’opportunità di realizzare un invito grafico da poter veicolare in ciascuna delle occasioni
calendarizzate attraverso l’indirizzario istituzionale, il sito web e i canali social dell’Ente;
Ritenuto opportuno procedere altresì alla stampa cartacea dello stesso invito, sia in formato A5 che
in formato A3, da distribuire nel territorio al fine di garantire una più capillare informazione in
occasione dell’attivazione dei servizi o dell’apertura dei nuovi lavori pubblici di maggiore
importanza;
Acquisite a questo proposito le proposte della ditta “Pikta Studio” (P. Iva 02422120424) per il
servizio di ideazione, impostazione e realizzazione grafica degli inviti al prezzo di € 150 oltre Iva, e
per la stampa di n. 1000 volantini in formato A5 e 100 locandine in formato A3 al prezzo di € 210
oltre Iva per ogni occasione in cui sarà necessaria anche la stampa cartacea;

Valutato di acquisire il servizio di ideazione, impostazione e realizzazione grafica degli inviti e di
stampa cartacea di volantini e locandine per i 2 maggiori eventi in calendario: l’apertura del nuovo
Centro Ambiente di Marzocca e il nuovo sottopasso ciclopedonale di Cesanella;
Ritenuta congrua l’offerta presentata, sulla base di una comparazione con la spesa sostenuta per altri
affidamenti della stessa natura e di una informale ricerca di mercato condotta dall’ufficio, e ritenuto
pertanto di accettare la proposta ricevuta e di affidare il servizio in argomento alla ditta “Pikta
Studio” (P. Iva 02422120424) prevedendo una spesa complessiva per entrambi i servizi di € 570,00
oltre Iva;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), 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 ad euro 40.000,00;
Visto l’art.1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015
e dal comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000€ è eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al Mepa o al mercato
elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.
n.102/2009”;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z9928AD127
DETERMINA
1°) di AFFIDARE alla ditta “Pikta Studio” (P. Iva 02422120424) il servizio di ideazione,
impostazione e realizzazione grafica degli inviti in occasione dell’attivazione dei servizi o
dell’apertura dei nuovi lavori pubblici ad un costo di € 150 oltre Iva, prevedendo altresì la stampa di
n. 1000 volantini in formato A5 e 100 locandine in formato A3 al prezzo di € 210 oltre Iva per
ognuno dei due eventi di maggiore importanza previsti e ricordati in premessa;
2°) - di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato
di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
3°) - di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del 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;
4°) – di PREVEDERE una spesa di € 695,40 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.01.1
695,40
1.03.02.99.999
SPESE PER LA COMUNICAZIONE (EX 1002/23)
1002/43

Siope
Libro IVA

CIG

Z9928AD12
7

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.

