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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 327 Del 16/04/2019     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: STAMPA E FORNITURA DI N. 15 PANNELLI  PER LA MOSTRA "FINO 

ALL'ULTIMA GOCCIA. LE ACQUE CONTESE DEL CANALE DI SAN PIETRO", 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE  

CIG: Z1327F51F2 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO CHE nell’ambito delle attività di promozione del Polo Archivistico-storico 

dell’Unione Terre di Castelli è stata attivata una collaborazione con l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Agostino Paradisi” di Vignola, con relativa convenzione, per lo svolgimento 

dell’alternanza scuola-lavoro da parte della classe 1°A del liceo classico, totale 27 alunni, 

per 43 ore complessive; 

CONSIDERATO CHE a tale progetto hanno collaborato anche la Biblioteca comunale 

“Francesco Selmi” di Vignola, il Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola e 

il Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna; 

CONSIDERATO CHE l’obiettivo finale di questo progetto didattico, con una forte valenza 

ambientale e di politica del territorio, prevede la predisposizione di una mostra itinerante 

dal titolo “Fino all’ultima goccia. Le acque contese del canale di San Pietro”; 

CONSIDERATO CHE l’alternanza scuola-lavoro si è svolta tra il 25 febbraio e il 21 marzo 

2019; 

CONSIDERATO ANCORA CHE la predisposizione dei pannelli richiede un complesso lavoro 

di revisione, di organizzazione e di impostazione grafica da parte degli organizzatori del 

progetto; 

VALUTATA la necessità di procedere quanto prima con la stampa dei pannelli, da 

realizzarsi comunque entro la fine dell’attuale anno scolastico 2018-2019, così da poter 

inaugurare la mostra presso il Polo stesso; 

RITENUTO pertanto indispensabile acquisire dall’esterno un tale servizio: 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

15 Stampa e fornitura di pannelli autoportanti (ognuno con stampa diversa) in 

forex  o piuma 10 mm formato 80X200 con verniciatura di protezione 

antigraffio e stampa in quadricromia 1 lato. 

Fornitura di n. 2 piedini per ciascun pannello, o una base unica, in alluminio 

o metallo, o altro materiale resistente e conforme alla normativa sulla 

sicurezza, facilmente smontabile. 

Grafica fornita dal cliente in alta risoluzione, con controllo qualitativo ed 

eventuale ritocco dei file inviati da parte della ditta aggiudicatrice. 

Fornitura da parte della stessa di una prova finale di stampa a colori su 

carta, prima di procedere con la stampa dei pannelli. 
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Stampa e consegna del materiale entro 15 giorni lavorativi dall’ultima 

conferma. 

Consegna del materiale previo appuntamento presso la sede del Polo 

Archivistico-storico dell’Unione Terre di Castelli, via Papa Giovanni Paolo II 

96, Vignola 

 

 

RICHIAMATI 

l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre 

amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”; 

 

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 €; 

 

Ritenuto che l’Unione Terre di Castelli, in ottemperanza a quanto previsto al punto 

4.1.6 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate dall’ANAC 

in data 11.11.2016, non disponendo di elenchi di operatori economici ad oggi 

vigenti, intende procedere, previa indagine esplorativa, ad un affidamento diretto 

tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tenendo conto sia delle caratteristiche 

della fornitura sia del prezzo offerto; 

Valutata altresì la necessità di avviare una procedura ristretta ad invito tra n. 8 ditte 

del settore incluse nell’elenco conservato presso l’ufficio, attraverso la piattaforma 

MEPA; 

 

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo indicativo di € 1.650 iva esclusa (euro 2.013,00 

con IVA) trova copertura al capitolo 5530/65 “Promozione – Sistema Archivistico 

Intercomunale” del Bilancio 2019, dotato della necessaria disponibilità; 

DATO ATTO: 

- che l’iter procedurale seguito è conforme a quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, 

lettera a) del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e tale da 

garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

- che l’acquisizione del servizio tramite modalità elettronica è praticabile anche in 

applicazione delle procedure in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG: Z1327F51F2 ;                             

- che il Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Pesci Elisabetta, 

Dirigente della Struttura Amministrazione; 
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- che saranno effettuate ad aggiudicazione avvenuta relativamente alla ditta 

aggiudicataria le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati a norma di quanto previsto 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento: 

 alla regolarità contributiva; 

 all’assenza di condanne e carichi pendenti in capo al legale 

rappresentante/amministratore unico; 

 all’assenza di sanzioni amministrative comminate all’impresa; 

 

DATO ATTO che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà 

conforme a quanto previsto dall’art. 3  della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della 

Legge 217/2010; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 

ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 

delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2. Che si è valutata la necessità di avviare per l’affidamento del servizio in oggetto 

una procedura ristretta ad invito tra n. 8 ditte del settore incluse nell’elenco 

conservato presso l’ufficio, attraverso la piattaforma MEPA; 
 

3. Di dare atto che con successiva determinazione sarà individuata la ditta 

aggiudicatrice, così da perfezionare l’impegno di spesa con la specificazione del 

fornitore e con la dichiarazione di eventuali economie; 

 

4. Di dare atto che l’importo complessivo indicativo previsto per tale affidamento pari 

ad € 2.013,00 iva inclusa, troverà copertura al capitolo 5530/65 “Promozione – 

Sistema Archivistico Intercomunale” del Bilancio 2019, dotato della necessaria 

disponibilità; 

 

5. Di dare atto che ad aggiudicazione avvenuta verrà acquisita dalla ditta 

aggiudicatrice la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società si 
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assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z1327F51F2; 
 

6. Di dare atto che saranno effettuate ad aggiudicazione avvenuta relativamente 

alla ditta aggiudicataria le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati a norma di 

quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento: 

 alla regolarità contributiva; 

 all’assenza di condanne e carichi pendenti in capo al legale 

rappresentante/amministratore unico; 

 all’assenza di sanzioni amministrative comminate all’impresa; 

 

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 

 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Marcello Graziosi 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

327 16/04/2019 Affari Generali 18/04/2019 

 

 

OGGETTO: STAMPA E FORNITURA DI N. 15 PANNELLI  PER LA MOSTRA "FINO 

ALL'ULTIMA GOCCIA. LE ACQUE CONTESE DEL CANALE DI SAN PIETRO", ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 2018-2019. DETERMINA A CONTRARRE    
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


