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DETERMINAZIONE NUMERO  423 DEL  04/10/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI SERVIZIO DI 

GRAFICA E STAMPA MATERIALI PER L’ESPOSIZIONE 

“CASTELLO ABITATO, CASTELLO RESTAURATO” IN OCCASIONE 

DELLA SAGRA D’AUTUNNO 2017 – CIG Z54200EA6D 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il piano 
delle performances e il PEG dell’anno 2017; 

 con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017 è stato approvato il 
piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 
 

DATO ATTO che nel 2017 ricorrono i 70 anni di acquisizione del Castello Visconteo da parte del 
Comune di Pandino e che per l’occasione verrà organizzato un convegno dedicato alla storia 
recente del Castello Visconteo in occasione della Sagra d’Autunno 2017;  
 
DATO ATTO che al fine di implementare l’attrattività del Castello Visconteo di Pandino, nell’ottica 
di una maggiore conoscenza della sua storia e dei percorsi di restauro effettuati, oltre al convegno 
inserito nel programma della sagra si vuole prevedere la realizzazione di un’esposizione 
temporanea di alcune foto e documenti; 
 
DATO ATTO che si rende necessario un intervento grafico per la realizzazione del percorso 
espositivo e la stampa di alcuni pannelli descrittivi e altro materiale promozionale; 
 
CONSIDERATO che sono stati acquisiti diversi preventivi in merito alla realizzazione del lavoro, 
agli atti dell’ufficio competente; 

VISTO l’art. 32 del D.lgs 50/2016 così corretto dal D.Lgs 56/2017 “Decreto correttivo” che cita: “ 
nelle procedure di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo 
semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di 
tecnico- professionali, ove richiesti”;  



DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 

 
CONSIDERATO che si è convenuto di richiedere tramite la Piattaforma regionale Sintel di Arca 
Lombardia un’offerta per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto allo studio Cassinelli Diego 
con sede a Cremona in via Bonisolo 20 P.I. 01656860192 c.f.CSSDGI75R25D150L; 
 
RITENUTO di poter quantificare l’importo dell’affidamento in € 1.485,00 oltre € 59,40 di contributi 
previdenziali e € 2,00 di marca da bollo per complessivi € 1.546,40; 
 
RICHIAMATO il Report della procedura n. 89525129 relativo alla procedura di affidamento diretto, 
generato dalla piattaforma SINTEL (depositato presso l’ufficio tecnico comunale), ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, dal quale risulta che Cassinelli Diego con sede a 
Cremona in via Bonisolo 20 P.I. 01656860192 c.f.CSSDGI75R25D150L ha offerto il servizio a € 
1.485,00 oltre ai contributi previdenziali e altri oneri;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
dell’incarico per la realizzazione grafica e la stampa di materiali per l’esposizione “Castello Abitato, 
Castello Restaurato, allo studio Cassinelli Diego con sede a Cremona in via Bonisolo 20 P.I. 
01656860192 c.f.CSSDGI75R25D150L per un importo complessivo di € 1.546,40 
 
VERIFICATO che la ditta sopra citata è in possesso dei requisiti previsti per legge; 
 
VERIFICATA la congruità dell’offerta presentata rispetto ai preventivi acquisiti; 
 
ATTESO che il CIG della seguente procedura risulta essere il seguente: Z54200EA6D; 
 
ACCERTATO  che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Marcello 
Gazzoni, individuato come responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino con 
decreto sindacale n. 3 del 2017; 
 
VISTI : 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 il D.Lgs 56/2017 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 

 la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 

D E T E R M I N A 

 



1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;in esito a procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 56/2017  

 
2. di AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA all’impresa Cassinelli Diego con sede a 

Cremona in via Bonisolo 20 P.I. 01656860192 c.f.CSSDGI75R25D150L, alle condizioni 
tutte esplicitate in premessa, l’incarico per la realizzazione grafica e la stampa di 
materiali per l’esposizione “Castello Abitato, Castello Restaurato;  

 
3. di IMPEGNARE la somma di € 1.480,00 oltre € 59,40 di contributi previdenziali e € 2,00 

di marca da bollo per complessivi € 1.546,40 a favore dello studio Cassinelli Diego con 
sede a Cremona in via Bonisolo 20 P.I. 01656860192 c.f.CSSDGI75R25D150L;  

 
4. di IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.546,40 sull’intervento 07011.03.0600609 

“iniziative di promozione turistica” del bilancio pluriennale 2017 – 2019 relativamente 
all’anno 2017, che offre idonea disponibilità;   

 
5. di DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata a presentazione di regolare fattura; 

 

6. di STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata pretorio nonché 

nell’apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B 

del D.Lgs n 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

50677 2017 1.546,40 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/10/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   10/10/2017 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

MANZONI MARGHERITA MARIA 
 

 


