DETERMINAZIONE
PARCO ADAMELLO
NUMERO GENERALE
DATA

427
10/10/2018

OGGETTO :
CONCORSI “ORTO ALPINO” E "PRATI DA SFALCIO" ANNO
2018.
REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DI
OPUSCOLI E PANNELLI ILLUSTRATIVI.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ARTICOLO 192 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI
MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016.
CIG: ZE02533250

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 21.12.2017, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio
2018/2020;
- con deliberazione assembleare n. 36 in data 21.12.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020;
- con Decreto del Presidente n. 1/2018 in data 09.01.2018 prot. 212 sono
stati definiti ed attribuiti gli incarichi dirigenziali per l’anno 2018, come
previsto dall’art. 50, comma 10 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed
ai sensi dello Statuto;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la Gestione in forma
associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il
Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
VISTI e RICHIAMATI i precedenti atti dell’Ente relativi alle iniziative “Concorso
orti alpini 2018” e “Concorso prati da sfalcio 2018”;
CONSIDERATO che:



a conclusione delle attività svolte per l’attuazione delle suddette iniziative è
prevista la realizzazione di materiale didattico illustrativo delle attività,
comprendente opuscoli e pannelli illustrativi;
presso il Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente sono già disponibili
le bozze del testo e le immagini necessarie a confezionare il prodotto finito, che si
intende presentare all’interno di una giornata di lavori nell’ambito della
Manifestazione “DEL BENE E DEL BELLO” in data 27 ottobre 2018;

VALUTATO pertanto opportuno procedere, sulla base dell’esperienza degli anni
precedenti, alla stesura grafica, impaginazione e stampa rispettivamente di:





“La Compagnia dell’Orto – Premio al Miglior Orto Alpino della Valle Camonica
2018” composto da 48 pagine più copertina, stampa a colori su carta riciclata da
100g/mq più copertina stampata a colori su carta riciclata da 250 g/mq, formato
finito cm 23,5x16,5 - rilegatura con 2 punti metallici, n° 300 copie;
“Concorso Prati da Sfalcio 2018” composto da 32 pagine autocop. pagine con
stampa a colori su carta patinata opaca da 150g/mq, formato finito cm 22x22 rilegatura con 2 punti metallici, n° 300 copie;
Mostra per pannelli “Gli eroi del paesaggio” – n° 14 pannelli singoli formato 50x70
cm in forex spessore 5 mm;

VALUTATO altresì che può essere previsto un prezzo presuntivo massimo
ammontante ad € 2.500,00 oltre IVA e che è possibile procedere mediante
affidamento diretto previa richiesta di preventivi del servizio grafico e della
stampa, visto l'importo ridotto disponibile, l'esistenza di una linea consolidata
dei rispettivi opuscoli utilizzata in precedenti edizioni e che si intende
proseguire;

VERIFICATO che non è attuabile, al momento, la possibilità di avvalersi, per
l’acquisizione di quanto in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26,
comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it e che il servizio/fornitura non è disponibile a catalogo
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto trattasi di
attività composta che comprende una parte di servizio di impaginazione e
grafica e di una parte di realizzazione stampati, differenziandosi dalla pura
fornitura di stampati partendo da un file grafico già definito ed impaginato;
RICHIAMATO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita Determinazione a contrattare;
VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei
contratti pubblici” che prevede l’affidamento diretto;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017, il quale prevede che “…..Nella procedura di cui all’articolo 36, comma
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti…”;
CONSIDERATO che:










il valore complessivo di quanto oggetto di affidamento è valutabile essere inferiore
ad € 2.500,00, oltre IVA;
il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
la normativa vigente prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta rivolta ai fornitori abilitati;
la versione aggiornata dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilisce che
le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;
la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1456
cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del
controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000;



il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette
l’approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste
dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);

VISTE, nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento applicativo per
l’Ente dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le Linee Guida n° 4
approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n°
1097 del 26/10/2016 come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
DATO ATTO CHE:





trattandosi di acquisizione di servizi/fornitura di importo complessivo inferiore a €
40.000,00, è possibile l'acquisizione mediante affidamento diretto;
il Servizio Parco dell’Adamello e Tutela Ambientale dell’Ente ha comunque
provveduto ad avviare in data 28/09/2018 una procedura di affidamento previa
richiesta di preventivi tramite la piattaforma Sintel (rif. procedura n. 101697823)
sulla base di uno specifico capitolato d’offerta, invitando le ditte Tipografia
Brenese–Breno BS, Litos srl – Gianico BS , Mediavalle grafica e stampa Snc –
Dardo B.T. BS, in quanto operatori che hanno dimostrato in passato capacità di
servizio rapido e buona esecuzione grafica in condizioni di tempo limitato quali
quelle della presente fornitura;
entro il termine di scadenza, sono pervenute le offerte delle ditte Tipografia
Brenese e Litos Srl ed il prezzo migliore è stato offerto dalla ditta Tipografia
Brenese rif. Documento d’offerta SINTEL –Prot. CMVC n° 009767 in data
05/10/2018 – per un importo di € 2.409,50 di cui € 1.975,00 per imponibile, oltre
IVA 22%;

DATO ATTO che l’offerta della ditta Tipografia Brenese è conforme al capitolato
tecnico e pertanto ritenuta valida qualitativamente ed è economicamente
conveniente per l’Amministrazione e che pertanto si può provvedere
all’aggiudicazione della fornitura alla ditta medesima, alle condizioni offerte;
RITENUTO pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura come sopra
descritta alla ditta “Tipografia Brenese” di Giudici Alessandro con sede in Breno
BS, Via Martiri della Libertà 80/82, verso un corrispettivo di € 1.975,00 oltre
IVA, come da preventivo della stessa e come da risultato della procedura Sintel
n. 101697823;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al
soggetto interessato è il seguente ZE02533250 e che:



l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto;
il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del
contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

-

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di
contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO:
-

che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno),
con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente
provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente
Regolamento dei controlli interni;
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di
opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente
all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la
correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi e mediante
piattaforma SINTEL, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016, nei termini e con le caratteristiche indicate in preambolo, del
servizio/fornitura relativo alla realizzazione degli opuscoli “La Compagnia dell’Orto
– Premio al Miglior Orto Alpino della Valle Camonica 2018”, “Concorso Prati da
Sfalcio 2018” compreso il servizio di impaginazione e grafica degli stessi e
compresa la realizzazione di n° 14 pannelli per mostra fotografica;
2. di aggiudicare tale servizio/fornitura alla ditta “Tipografia Brenese” di Giudici
Alessandro con sede in Breno BS, Via Martiri della Libertà 80/82, verso un
corrispettivo di € 1.975,00 più IVA 22% (Tot. € 2.409,50) - rif. procedura Sintel n.
101697823;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto
trattasi di ordine tramite piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, forma
equipollente di e-procurement che permette l’approvvigionamento di beni e servizi
mediante procedure telematiche previste dalla legge;
4. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento
come da prospetto che segue:

Missione 09 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 UEB 0905103
Creditore
Tipografia Brenese di Giudici Alessandro
Codice fiscale
GDC LSN 79C21 B149O
Oggetto/Causale
Fornitura e grafica stampati orti e prati
Importo
€ 2.409,50
5. di dare atto che la spesa e/o somma trova imputazione a bilancio nel seguente
modo:
Esercizio
Piano dei conti
Capitolo/articolo
Importo
finanziario
1226/0
2017
1.03.02.09.009
€ 2.409,50
Spese per programma attività Servizio Parco Adamello
- Altre spese per servizi

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta incaricata
servizio/fornitura eseguiti e verificati e previa emissione di regolare fattura;

a

8. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio on-line.
*****

IL DIRETTORE GENERALE
Parco Adamello
Marino Bernardi / INFOCERT SPA

