Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 45 Del 09/02/2015
Welfare Locale
OGGETTO: ACQUISTO MANIFESTI DEI BANDI DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO
DI SPESA.
CIG: Z5B12E9302
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. n. 1/2000 e s.m. “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;
Richiamato il Regolamento d’accesso ai Nidi d’Infanzia dell’Unione, approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 22/02/2006;
Richiamato il Regolamento dei servizi integrativi per la prima infanzia Centri gioco e Spazi
bambini approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 03/06/2003, così
come modificato dall’art.3 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 12 del
22/02/2006;
Vista l'esigenza di predisporre, come ogni anno, il "Bando per l’iscrizione ai Nidi d'Infanzia"
e il "Bando di iscrizione al centro-giochi per bambini e genitori Barbapapà di Vignola",
curandone la diffusione e le forme di pubblicità al fine di raggiungere il maggior numero
di famiglie con le informazioni necessarie
Ritenuto opportuno provvedere alla divulgazione dei suddetti bandi con l’affissione di
manifesti presso i pubblici spazi dei comuni aderenti all’Unione, in tutti i locali pubblici che
vedono afflussi di persone quali biblioteche, Urp, scuole, Ausl, Poliambulatori e presso le
Scuole del territorio dell’Unione (anche nei Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e
Zocca), nonché tramite affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul Sito Internet
dell’Unione Terre di Castelli;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto di n. 200 Manifesti del "Bando per l’iscrizione
ai Nidi d'Infanzia" e n. 100 del "Bando di iscrizione al centro-giochi per bambini e genitori
Barbapapà di Vignola", entrambi con f.to cm 70x100 stampati a 1 colore blu in carta
patinata opaca bianca gr. 115 (comprensivo di impaginazione e consegna);
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 ricercati;
Ritenuto opportuno procedere a relativa RDO (Richiesta d'offerta), recante n. 732599,
inviata tramite il portale MEPA con prot. 2219 del 27/01/2015, ed elaborata con i seguenti
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parametri:
importo totale a base d’asta: € 350,00 I.V.A. esclusa
criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
data e ora termine ultimo presentazione offerte: 02.02.2015 ore 13.00
data limite per consegna beni: 13.02.2015 ore 13:00
numero fornitori invitati: 3
elenco fornitori invitati:
GRAFICHE TEM S.R.L.- C.F E P.IVA: 03579970363
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 è pervenuta entro i termini la sola offerta di GRAFICHE TEM S.R.L., pari a €
309,00 IVA ESCLUSA, (€ 147,00 per i manifesti del "Bando di iscrizione al centro-giochi per
bambini e genitori Barbapapà di Vignola" e € 162,00 per i manifesti del "Bando di iscrizione
ai Nidi d'infanzia");
Dato atto che la documentazione amministrativa richiesta è completa e correttamente
compilata e che l’offerta presentata è da considerarsi congrua;
Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta GRAFICHE TEM S.R.L.- C.F
e P.IVA: 03579970363, via Tamburini, 157 - 41124 - Modena (Mo);
Ritenuto infine di impegnare complessivi € 197,64 per la realizzazione di n. 200 manifesti
per il Bando di iscrizione ai nidi d'infanzia ed € 179,34 per la realizzazione di n. 100 manifesti
per il Bando di iscrizione ai Centri Gioco, per un totale comprensivo di IVA al 22% pari ad €
376,98, da imputare sul cap.4932/65 del bilancio 2015, che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014
che, assestato al 31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;
RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione
ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come
risultante dal Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di
impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge
e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;
RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e
142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei
servizi dell’Unione;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
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;
DETERMINA
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Di affidare alla Ditta GRAFICHE TEM S.R.L.- C.F e P.IVA 03579970363 - via Tamburini, 157 41124 - Modena (Mo) la realizzazione e la successiva consegna di n. 200 Manifesti
del "Bando per l’iscrizione ai Nidi d'Infanzia" e di n. 100 manifesti del "Bando di
iscrizione al centro-giochi per bambini e genitori Barbapapà di Vignola", per le
ragioni espresse in premessa e che si intendono qui riportate.
di imputare la spesa complessiva di euro 376,98 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

2015

4932

65

2015 PRESTAZIONI DI 1040503
SERVIZIO - A
SERV. MM.VI
DIVISIONE PUBB.
ISTRUZIONE

Descrizione

CodRif

E/S

Importo

Soggetto

S

376,98

94367 - GRAFICHE null
TEM S.R.L. - VIA
TAMBURINI N. 157
MODENA (MO),
cod.fisc.
03579970363/p.i.
IT 03579970363

Note

DI DARE ATTO che con nota del 04/02/2015 prot. n.2889 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la ditta GRAFICHE TEM S.R.L.- C.F e P.IVA 03579970363 - via Tamburini,
157 - 41124 - Modena (Mo) si 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 Z5B12E9302
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art.
151 comma 4 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
Regolamento di Contabilità.

DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Riccardo Colombo
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2015/342
IMPEGNO/I N° 467/2015
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