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

n° 877 del 11/06/2019
Oggetto: REALIZZAZIONE STRISCIONI TOTEM E PANNELLI PUBBLICITARI PER
MANIFESTAZIONI ESTATE 2019.

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”;
- Premesso che nel corso dell’estate 2019 si terranno a Senigallia una serie di eventi culturali e turistici tra
i quali assume particolare rilevanza il “CaterRaduno”, manifestazione promossa e curata dalla trasmissione
radiofonica di Radio2 Rai “Caterpillar” ed organizzata in collaborazione con il Comune;
- Considerato che tali iniziative arricchiscono la programmazione estiva della città di Senigallia e
rivestono un ruolo importante dal punto di vista dell’accoglienza turistica, svolgendo una funzione di vero e
proprio volano per l’economia locale;
- Ritenuto necessario, da parte del Comune di Senigallia, per le ragioni suesposte, occuparsi anche della
promozione degli eventi previsti;
- Visto, inoltre, che dal 27 al 29 giugno 2019 si terrà a Senigallia il “CaterRaduno”, manifestazione
promossa e curata dalla trasmissione radiofonica di Radio2 Rai “Caterpillar” e il Comune di Senigallia;
- Considerato che la suddetta iniziativa giunta alla 21° edizione, visto il successo delle passate
edizioni, rappresenta un’importante occasione per promuovere turisticamente la nostra città;
- Visto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di pannelli di
informazione e accoglienza turistica, destinati all’allestimento di totem dislocati in punti strategici della città,
attraverso i quali promuovere tutti gli eventi e le iniziative organizzate a Senigallia nel periodo
giugno/settembre 2019;
- Considerato che tale materiale rappresenta uno strumento fondamentale di promozione ed accoglienza
turistica, in quanto consente di veicolare le informazioni relative a tutti gli appuntamenti che si svolgono in
città;

- Acquisiti i preventivi da parte della ditta Digitall s.r.l. con sede legale a Monsano (AN), Via Toscana,
33/35 – Partita IVA 02146800426 relativa alla stampa su cartonplast 5 mm di pannelli formato 0,83 x 2,1 mt
al costo di € 45,00 + IVA cad., di pannelli formato 0,395 x 1,37 mt al costo di € 20,00 cad., stampa su banner
+ occhiellatura perimetrale f.to 8 x 0,8 mt. al costo di € 250,00 + IVA cad, fornitura TOTEM in cartonplast 5
mm. Formato aperto 165 x 250 cm. con biadesivo per chiusura al costo di € 130,00 + IVA cad, fornitura
TOTEM in cartonplast 5 mm. Formato aperto 165 x 250 cm. con biadesivo per chiusura al costo di € 150,00
+ IVA cad;
- Valutata la necessità di provvedere alla stampa per gli eventi di: n. 20 pannelli su cartonplast 5mm f.to
0,83 x 2,1 mt per una spesa di € 900,00, oltre IVA 22% (€ 1.098,00 IVA compresa), di n. 1 stampa su banner
+ occhiellatura perimetrale f.to 8 x 0,8 mt. per una spesa complessiva di € 250,00 + IVA (€ 305,00 Iva e
trasporto inclusi),
- Valutata, altresì, la necessità di provvedere alla fornitura per il Caterraduno 2019 di n. 12 pannelli su
cartonplast 5mm f.to 0,83 x 2,1 mt per una spesa di € 540,00, oltre IVA 22% (€ 658,80 IVA compresa)n. 10
TOTEM in cartonplast 5 mm. Formato aperto 165 x 250 cm. con biadesivo per chiusura, per una spesa di €
1.300,00 ( € 1.586,00 IVA compresa) e di n. 5 TOTEM in cartonplast 5 mm. Formato aperto 195 x 250 cm.
con biadesivo per chiusura, per una spesa di € 750,00 ( € 915,00 IVA compresa);
- Acquisito anche il preventivo della ditta MY PRINT SERVICE, con sede legale a Viterbo, strada cassia
sud km 76,300 loc. ponte di cetti, partita IVA 13407171001, per la fornitura di teli Mesh Match Music,
materiale in PVC microforato, ignifugo, che è utilizzato per la copertura di casse musicali, f.to 250x800 cm
con rinforzo e occhielli in alluminio sul perimetro al costo di € 200,00 + IVA cad. e trasporto ( € 50,00);
- Valutata la necessità di provvedere alla fornitura di 4 teli Mesh Match Music f.to 250x800 cm, con
rinforzo e occhielli in alluminio sul perimetro, per una spesa di € 800,00 ( € 1.037,00 IVA e trasporto
compresi)
- Considerate l’economicità e la convenienza per l'Ente del preventivo offerto, desunte da ricerca di
mercato e da servizi simili affidati in precedenza da questa Amministrazione Comunale;
- Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
- Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per la realizzazione del
materiale sopra citato;

- 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 i CIG dell’intervento sono i seguenti: Z4328B88DA, ZEF28B8A1C ;
DETERMINA
1°) - DI AFFIDARE alla ditta Digitall s.r.l. con sede legale a Monsano (AN), Via Toscana, 33/35 –
Partita Iva 02146800426 la stampa su cartonplast 5 mm di n.20 pannelli informativo-promozionali
formato 0,83 x 2,1 mt e n. 4 pannelli informativo-promozionali formato 0,395 x 1,37 mt a fronte di
una spesa complessiva di euro € 900,00, oltre IVA 22% (€ 1.098,00 IVA compresa), di n. 1 stampa
su banner + occhiellatura perimetrale f.to 8 x 0,8 mt. per una spesa complessiva di € 250,00 + IVA

(€ 305,00 Iva e trasporto inclusi), e la fornitura per il Caterraduno 2019 di n. 12 pannelli su
cartonplast 5mm f.to 0,83 x 2,1 mt per una spesa di € 540,00, oltre IVA 22% (€ 658,80 IVA
compresa), di n. 10 TOTEM in cartonplast 5 mm. Formato aperto 165 x 250 cm. con biadesivo per
chiusura, per una spesa di € 1.300,00 ( € 1.586,00 IVA compresa) e di n. 5 TOTEM in cartonplast 5
mm. Formato aperto 195 x 250 cm. con biadesivo per chiusura, per una spesa di € 750,00 ( € 915,00
IVA compresa), n.1 manifesto 100x140 per una spesa di 30,33 (€ 37,00 IVA compresa), per un
totale di € 4.600,00 IVA compresa;
2°) - DI AFFIDARE alla ditta MY PRINT SERVICE, con sede legale a Viterbo, strada cassia sud
km 76,300 loc. ponte di cetti, partita IVA 13407171001, la fornitura di 4 teli Mesh Match Music
f.to 250x800 cm, con rinforzo e occhielli in alluminio sul perimetro, per una spesa di € 800,00 oltre
€ 50,00 per il trasporto ( € 1.037,00 IVA compresa);
3°) - 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
4°) - 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;
5°) - PREVEDERE una spesa di € 5.637,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

07.01.1
1.03.02.99.999
PROMOZIONE TURISTICA
1337/26

07.01.1
1.03.02.99.999
PROMOZIONE TURISTICA
1337/26

Siope
Libro IVA

CIG

4.600,00

Z4328B88D
A

1.037,00

ZEF28B8A1
C

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.

