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DETERMINAZIONE NUMERO  487 DEL  29/12/2016. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO 

ALLA DITTA GRAFICHE CAM DI CENADELLI FRANCO & C. SNC. 

CON SEDE A PANDINO IN VIA DEGLI ARTIGIANI, 11 INCARICO 

PER STAMPARE  MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE E VARIE NELL'ANNO 2017. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

  

  

 

PREMESSO che il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 è in fase di predisporre e 

non è ancora stato approvato in via definitiva; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 16/12/2016, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio nelle more di 

approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio per la stampa di manifesti per 

la convocazione del Consiglio Comunale e varie per l’anno 2017; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali 

del Comune di Pandino nominato con decreto sindacale n. 13/2015, anche a svolgere tale funzione 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura 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, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri.” 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato al protocollo comunale in data 29/12/2016 n. 17941 con il 

quale la ditta Grafiche Cam di Cenadelli Franco e C. snc di Pandino offre il servizio di stampa 

manifesti per le convocazioni del consiglio comunale al prezzo di €66,00 oltre iva 22%, per ogni 

seduta consiliare (n. 20 manifesti ogni seduta) per presunte n. 10 sedute per un totale di €660,00 

IVA esclusa; 

 

RITENUTO di provvedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto individuando la ditta 

GRAFICHE CAM di Cenadelli Franco e  C. snc di Pandino con sede in Via Gaspari, 2  (CF. 

00089070403) che offre la stampa dei manifesti per le convocazioni del Consiglio Comunale al 

prezzo di €660,00 oltre iva 22%; 

 

VERIFICATO che la Ditta sopra citata è in possesso dei requisiti previsti per legge; 

 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 

acquisto è CIG ZDC1CC2EBB che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 

riguardanti gli stessi;   

 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 



 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

 

VISTI_ 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D. Lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di conferire, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta GRAFICHE CAM di Cenadelli Franco 

e C. Snc con sede in Pandino con sede in Via Degli Artigiani, 11  (CF. 00875930190) per la stampa 

di manifesti pe la convocazione del Consiglio Comunale e varie nell’anno 2017 al prezzo di €.66,00 

oltre iva 22%, per ogni seduta consiliare (n. 20 manifesti ogni seduta) per presunte n. 10 sedute per 

un totale di  €. 660,00 IVA esclusa; 

 

2) di impegnare a favore della ditta GRAFICHE CAM di Cenadelli Franco e C. l’importo 

complessivo di € 805,20 IVA compresa imputandolo all’intervento 01021.03.0600621 “Stampa 

manifesti, materiale pubblicità istituzionale e simili” del redigendo bilancio di previsione 2017; 

 

3) di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato 

dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel 

rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del 

servizio reso; 

 

4) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 183, comma 9 del D. Lgs n 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione, 

 

5) di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a corpo, mediante l’invio 

di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. 

n.50/2016; 

 

6) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo 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 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

49072 2017 805,20 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

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  16/01/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


