
Determinazione n. 70 del 10/04/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
Premesso che presso il territorio di Castelnuovo Rangone  è consuetudine festeggiare il termine 
dell’anno scolastico con una festa che si svolge con la partecipazione  dell’Ente Locale, delle scuole 
di ogni ordine e grado, organizzata con la collaborazione di insegnanti, genitori e bambini; 
 
Preso atto che, anche per l’anno scolastico in corso, è stata programmata tale manifestazione, che 
avrà luogo nei giorni dal 16 al 18 maggio 2014, prevedendo: 
momenti ludico-ricreativi, mostre, spettacoli; 
 
Verificata l'opportunità di pubblicizzare nel territorio comunale tale iniziativa attraverso la 
realizzazione e la diffusione di 2000 depliants pieghevoli a tre ante, f.to chiuso 13x13, stampa a 4 
colori, e la realizzazione e l'affissione di n. 70 manifesti f.to 70 x 100, stampa a 4 colori, al fine di 
garantire la conoscenza dell’evento all’intera comunità locale; 
 
Visionato il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa.it e preso atto che 
sul mercato elettronico MePa è attivo il bando "Cancelleria 104" dove sono presenti i prodotti 
tipografici richiesti; 
 
Ritenuto opportuno procedere a relativa RDO (Richiesta d'offerta), recante n. 459422, inviata 
tramite il portale MEPA con prot. 8734 del 27/03/2014, ed elaborata con i seguenti parametri: 

- importo totale a base d’asta: € 740,00 I.V.A. esclusa 
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
- numero di lotti: 1 
- unità di misura dell’offerta: valori al ribasso 
- data e ora inizio presentazione offerte: 27.03.2014 ore 13:55 
- data e ora termine ultimo presentazione offerte: 09.04.2014 ore 13.00 
- data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 08.04.2014 ore 13.00 
- data limite stipula contratto: 16.04.2014 ore 13.00 
- giorni dopo la stipula per consegna beni: 05.05.2014 ore 13:00 
- numero fornitori invitati: 3 
- elenco fornitori invitati: 
� T.E.M. Tipografia Estense Manifesti S.R.L.  - C.F e P.IVA 00722690369 
� TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI ANGELO E C. S.N.C. - C.F. e P.IVA 00259030369  
� VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA - C.F. e P.IVA 02941021202 

 
Preso atto che sono pervenute entro i termini le offerte di T.E.M. Tipografia Estense Manifesti 
S.R.L.  e  di VISUAL PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA, mentre non è pervenuta alcuna offerta da 
parte della Tipografia Vignolese di Masi Angelo e C. S.N.C.; 
 
Preso atto che l'offerta economica più conveniente è stata quella presentata da T.E.M Tipografia 
Estense Manifesti, per un importo al netto dell'IVA pari a € 466,00; 
 
Dato atto che si è pertanto proceduto ad aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta T.E.M. 
Tipografia Estense Manifesti S.R.L.  - C.F e P.IVA 00722690369, con sede a Modena, via Sassi, 46, 
tramite Documento di Stipula generato e inoltrato tramite Mepa prot. 10247 del 10/04/2014; 
 
Dato atto altresì che nell’ambito della festa delle scuole viene realizzata l’iniziativa “IL CENTRO E’ 
DEI BAMBINI” che consiste nella realizzazione di simboli e disegni prodotti dai bambini delle classi 
quinte delle scuole primarie, poi riprodotte in ceramica da incastonarsi nella pavimentazione del 
centro storico a cura del Comune di Castelnuovo R.;  



 
Considerato che la riproduzione su tondini di ceramica dei disegni dei bambini viene effettuata ed 
offerta gratuitamente dalle ditte: POFFA PAOLA GRAPHICDESIGNER,  FORME 2000 S.R.L., 
CERARTE CODAC CONSORZIO IMPRESE CORREDI CERAMICI;   
 
Considerato altresì che la festa sarà allietata da giochi per bambini, realizzati dall’Associazione  
“Ingegneria del Sollazzo”, associazione culturale che promuove il gioco quale strumento di 
relazione e divertimento creativo, esperta nell’organizzazione di momenti ludico-ricreativi e 
specializzata nella costruzione di giocattoli in legno o in altro materiale di riciclo, per la cui 
prestazione è stato pattuito un compenso lordo di € 732,00, comprensivi di IVA; 
 
Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01;  

Visto il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e 
successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.L. 52 del 7 Maggio 2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”; 

Visto il D.L. 95 del 6 Luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario”; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il vigente regolamento dei contratti; 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del Peg 2014;  
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 21 del 03/04/2014, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2014 e successivi; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

 
D E T E R  M I  N  A 

 
1. Di realizzare l’iniziativa “Festa delle scuole” edizione 2014 per il territorio di Castelnuovo 

Rangone sostenendo le spese relative a: spese pubblicitarie e giochi ed animazione per i 
bambini, per le ragioni e nella modalità espresse in premessa e che si intendono qui 
interamente riportate; 

 
2. Di impegnare per i motivi indicati in premessa la  somma di Euro 1.301,00 a favore di 

ditte diverse così individuate con imputazione al capitolo sotto indicato del bilancio 2014, 
che presenta la necessaria disponibilità: 

 



 
3.  Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 
5. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità.  
 
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L136/2010 e ss.mm.ed ii., i conti correnti dedicati 
alle transazioni finanziarie derivanti dai contratti in oggetto sono i seguenti: 
- TEM Tipografia Estense Manifesti s.r.l. IBAN        omissis     BANCA  omissis    (CIG 

attribuito : Z460A333F9) 
- Associazione Culturale INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO IBAN omissis    (CIG attribuito: 

ZF40ED9774) 
-  
6. L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita     dalla 
dipendente Ferrari Donella 

 
 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore  
Servizio Amministrativo Unico Poltiche Scolastiche  
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nome del 

fornitore 

Spesa Importo 

IVA 
compresa 

Capitolo spesa 

TEM Tipografia 
Estense Manifesti srl  

SPESE PUBBLICITARIE € 569,00 cap n. 4937/65 2013 

INGEGNERIA DEL 
SOLLAZZO 

GIOCHI PER BAMBINI E 
ADULTI 

€ 732,00 cap n. 4937/65 2013 


