LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TRASPORTI, PROGRAMMAZIONE E
POLITICHE COMUNITARIE

Proposta n. 1974/2019
Determ. n. 1726 del 09/10/2019

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DI UNA PROCEDURA APERTA,
GESTITA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO IN SOMMINISTRAZIONE PER LE
ESIGENZE DEL SETTORE TURISMO 2019 -2020.
IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E NOMINA RUP
CIG : Z232A185EC.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE con Determinazioni n. 159 e n.160 del 25.09.2019 il Commissario
Straordinario ha approvato il il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
Previsione per il triennio finanziario 2019 -2020;
DATO ATTO CHE con successiva Determinazione n.161 del 25.09.2019 del Commissario
Straordinario è stato approvato il PEG – Piano della Perfomance 2019 -2021, attribuendo le
risorse ai Responsabili dei Settori al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
CHE al Settore Turismo, è stato attribuito la gestione degli interventi indicati nel dispositivo,
nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione “ Servizi tipografici, di
affissionistica, di pubblicità e servizi di strutture per attività di promozione turistica e
ricreativa”, la cui dotazione di € 30.000,00 è cosi' ripartita:
€ 10.000,00 per l'anno 2019
€ 20.000,00 per l'anno 2020
CHE con Direttiva n. 1 del 02.10.2019 il Commissario Straordinario, al fine di dare
attuazione al Piano di Comunicazione Turistica 2019 - 2021, ha disposto che il Direttore
competente del settore Dott. Achille Contino, ponga in essere tutti gli atti conseguenti e
necessari per la realizzazione del progetto e provvedere alla stampa di depliants, mappe,
vademecum, e di materiale tipografico vario necessario al Servizio di comunicazione e
promozione del Settore, al fine di assicurare la costante fornitura di depliants, mappe,
vademecum, brouchure sia alle strutture ricettive che negli info point già istituiti e da istituire;
RAVVISATA la necessità di esperire le procedure necessarie per garantire il servizio e
fornitura della depliantistica come su specificato;
DATO ATTO che non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura in oggetto;
VERIFICATA la presenza del prodotto da acquisire sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), gestito dalla CONSIP S.p.A.;
RITENUTO pertanto:
•

indire la gara attraverso il mercato elettronico utilizzando, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta alle ditte presenti
sul MEPA , da esperirsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.
95, comma 4, del medesimo D. Lgs 50/2016;

•

di stabilire, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in 15 gg il termine
per la presentazione delle offerte dalla data di invio del bando di gara, atteso che
è necessario, visti i tempi ristretti, addivenire all’approvigionamento dei prodotti
indicati di cui all'art. 2 del Capitolato speciale d’appalto (allegato 1) entro la prima
decade del mese di Dicembre, in osservanza del D. Lgs. 126/2014 in forza del
quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione
viene a scadenza ( la spesa sarà esigibile e liquidabile per l'importo imputato
nell'esercizio finanziario 2019)
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CHE occorre pertanto, approvare li capitolato speciale allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di acquisire il “SERVIZIO E
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO IN SOMMINISTRAZIONE PER LE
ESIGENZE DEL SETTORE TURISMO 2019-2020”, con le indicazioni sotto specificate :
CODICE CIG: Z232A185EC
IMPORTO: € 24.098,36 + IVA 22% € 5.301,64 Totale € 29.400,00.
CHE occorre altresì nominare il responsabile del procedimento;
PRECISATO CHE
•

la determinazione della base d'asta di €. 29.400,00 e la relativa quantità dei prodotti
da stampare, è desumibile dal rapporto dei prezzi dell'ultimo capitolato di fornitura
a somministrazione ( Determina di affidamento n. 583 del 25.03.2014)

•

la base d'asta è stata determinata applicando i prezzi di allora, con un ribasso del
30%, (tenuto conto che la Ditta aggiudicataria aveva applicato un ribasso del 59,82)

•

la determinazione della base d'asta è per una fornitura a somministrazione.
L’appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna la
stazione appaltante al raggiungimento dell’importo complessivo presunto di
cui sopra. Entro il limite di spesa dell’importo presunto spetta pertanto alla
stazione appaltante stabilire, secondo una valutazione discrezionale del
proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Pertanto l'ufficio
pagherà soltanto le prestazioni degli ordinativi effettivamente trasmessi.

•

l’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso;

•

il contratto verrà concluso mediante sottoscrizione con firma digitale del documento
di stipula sul portale www.acquistinretepa.it;

•

il contratto verrà sottoscritto per l'importo a base d'asta, mentre gli ordinativi
saranno esitati sui prezzi ribassati;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 come introdotto con
L. 190/2012 e degli artt. 6 , comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (DPR 62/2013), per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di
interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTA la L.R. 8/2014;
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VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti
1 DI INDIRE GARA attraverso il mercato elettronico utilizzando, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta di offerta (R.D.O.) rivolta a tutte le ditte presenti sul
MEPA in grado di fornire l'intera gamma dei servizi e forniture inseriti nel capitolato, da
esperirsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
medesimo D. Lgs 50/2016;
2 DI APPROVARE I DOCUMENTI DI GARA allegati alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale e che saranno trasmessi in allegati alla RDO sul MEPA:
• Capitolato speciale d’appalto (allegato 1)
• Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale (allegato 2);
• Dichiarazione di idoneità tecnico-professionale e capacità economica-finanziaria
(allegato3)
• Patto di integrità (allegato 4);
3 DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, in 15 gg il termine
per la presentazione delle offerte dalla data di invio del bando di gara;
3 DI DEMANDARE, dopo la scadenza delle offerte, ad apposita Commissione, nominata ai
sensi dell’art. 77, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l’esame delle offerte presentate sul portale
MePA;
4 DI RISERVARE all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida;
5 DI DARE ATTO che si procederà, con apposita determina di aggiudicazione,
all'affidamento della fornitura all'operatore economico aggiudicatario ;
6 DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante caricamento a sistema del
documento prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO
e dell’offerta selezionata ai sensi dell’art. 52 Regole del Sistema E-Procurement;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 30.000,00 nel Bilancio Pluriennale 2019-2021
secondo quando riportato nella tabella che segue:
CAP/ ART

Missione
Programma
Titolo

Identificativo
conto
finanziario
(V° livello dei
conti

Anno di imputazione

2019
Euro

2020
Euro

Anno Pagamento

2021
Euro

2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro
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armonizzato)
4530/22
4530/22

9400,00

20000

600, 00

9400

20.000
600, 00

Competen
ze
incentivo
RUP

DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto per l'importo a base d'asta, mentre gli
ordinativi saranno esitati sui prezzi ribassati;
DARE ATTO che i dati relativi alla presente Determinazione verranno pubblicati sul sito
istituzionale dell'Ente secondo gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii nell'appositoa
sezione Amministrazione Trasparente
TRASMETTERE alla Ragioneria la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 comma 5 del Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giuseppina Miccichè)

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
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Di approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento D.ssa
Miccichè Giuseppina, per avvio di una procedura aperta, gestita mediante RDO sul MEPA
per l'affidamento del servizio e fornitura di materiale tipografico in somministrazione per le
esigenze del Settore Turismo 2019-2020;
Nominare ai sensi dell’art 10 del D.lgs n. 163/2006, quale responsabile Unico del
Procedimento in questione il funzionario D.ssa Giuseppina Miccichè.
IL DIRETTORE
(Dott. A. Contino)

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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