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CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  551 DEL  19/12/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARPANI CARLANTONIO 

CON SEDE A SPINO D'ADDA SERVIZIO DI REDAZIONE, GESTIONE 

PUBBLICITARIA, GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL 

PERIODICO COMUNALE "COMUNICARE". CIG 72419749FE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il PEG dell’anno 2017; 

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 111 in data 26/06/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il piano delle performance e degli obiettivi 2017-2019; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Pandino informa la cittadinanza delle iniziative e della propria 

attività attraverso la pubblicazione del periodico comunale denominato “Comunicare” avente lo 

scopo di favorire la partecipazione democratica, anche attraverso una corretta informazione 

sull’attività amministrativa dell’ente sugli aspetti caratterizzanti la vita sociale, culturale, politica e 

associativa che si svolge sul territorio del Comune; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di affidare l’incarico per la redazione, 

raccolta pubblicitaria, grafica, stampa e distribuzione del predetto notiziario comunale con modalità 

che non determinino oneri economici, diretti o indiretti, a carico dell’Amministrazione Comunale 

per la durata di due anni;  

 

VISTO che si è provveduto a visitare il sito Internet della CONSIP S.P.A. – acquisti in rete – dal 

quale è emerso che la stessa non ha convenzioni attive, ai sensi dell’art. 26, della Legge n. 488 del 

23/12/1999, aventi ad oggetto la tipologia del servizio di cui trattasi; 
 

DATO ATTO che il sig. Carpani Carlantonio Eugenio di Spino d’Adda Via Manzoni,78 ha 

manifestato l’interesse di realizzare il servizio di redazione, gestione pubblicitaria, grafica, stampa e 

distribuzione del periodico comunale; 
 



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. 2/2017, anche a svolgere tale funzione ai 

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

 

CONSIDERATO che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art.36, comma 2, lettera a) e nell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto tramite la piattaforma telematica di ARCA Sintel 

Lombardia alle condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, dando atto che l’aggiudicatario dovrà gestire a 

proprio vantaggio i proventi derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari; 

 

VISTO il report della procedura della la piattaforma telematica di ARCA Sintel Lombardia 

n.90840522 depositato presso l’Ufficio Segreterua dal quale si evince che la ditta Carpani 

Carlantonio Eugenio con sede a Spino d’Adda Via Manzoni, 78 ha presentato un ribasso del 5% 

sull’importo a base d’asta pari a €4.750,00 oltre IVA; 

 

ACCERTATO che il prezzo offerto dalla ditta Carpani Carlantonio Eugenio è congruo con i prezzi 

presenti sul mercato; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto alla ditta Carpani Carlantonio Eugenio 

sopra meglio identificata; 
 

ACCERTATO che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti Previsti dall’art. 80 del D. Lgs 

50/2016;  
 

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

finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 è stato richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

il cui codice è il seguente: CIG 72419749FE che dovrà essere riportato su tutti i documenti e 

comunicazioni riguardanti gli stessi;   

 

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

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

VISTI: 

-   lo Statuto comunale 

- il decreto sindacale n.2/2017 di nomina del Responsabile dell’Area Affari Generali sig.ra Manzoni 

Margherita Maria; 

-  la Legga 241/90 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-   il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- il D. Lgs . n. 50 del18/04/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

-   il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 

29/02/2016; 



- 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; 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

-   il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 194 in data 06/12/2010 e successive modifiche; 

-   l’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 relativo a provvedimenti 

anticrisi – tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il report della procedura della la piattaforma telematica di ARCA Sintel Lombardia 

n. 90840522 depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

 

2) di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, il 

servizio indicato in oggetto alla Ditta Carpani Carlantonio Eugenio con sede in via Manzoni, 78 

Spino d’Adda (CR) (Codice fiscale CRPCLN57C20I914H Partita Iva n. 01470980192) che ha 

presentato un’offerta pari a € 4.750,00 oltre IVA, alle condizioni tecniche indicate nel capitolato 

speciale d’appalto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);  

 

3) di dare atto che il presente affidamento non comporta alcun impegno di spesa a carico 

dell’Amministrazione Comunale, in quanto l’aggiudicatario provvede alla raccolta pubblicitaria 

destinata all’inserimento nelle pagine del notiziario con l’indicazione del limite percentuale di 

copertura degli spazi pubblicitari del 30%; 

 

4) di dare ulteriore atto che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’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 

   

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   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  10/01/2018  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


