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Registro part. N. 07 del 12/05/2017 Ufficio Cerimoniale – Staff del Sindaco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: 2 Giugno 2017: Festa della Repubblica. Stampa opuscolo “Costituzione della Repubblica
Italiana”
CIG Z921E9675F

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Visto l'art.13 del T.U. 267/2000;
Richiamata la legge 336/2000, "Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione
della Repubblica" che ha ripristinato la celebrazione della festa nazionale della Repubblica come
giorno festivo il 2 giugno di ogni anno, a partire dal 2011;
Considerato il valore per tutti i cittadini e le istituzioni italiane di tale ricorrenza, a ricordo del
momento storico che ha segnato la nascita della Repubblica Italiana e dei giorni in cui il popolo
italiano, chiamato alle urne per il referendum sulla forma istituzionale dello stato, scelse la
"repubblica";
Rilevato che nel giorno della ricorrenza del 2 giugno si tengono cerimonie ufficiali in tutte le città
italiane;
Considerato che nel corso della cerimonia del 2 giugno avverrà:
- la consegna della Costituzione Italiana ai ragazzi di Barberino Val d’Elsa che compiono 18 anni nel
2017;
- la consegna della Cittadinanza Civica ai bambini stranieri nati in Italia (da giugno 2016 a maggio
2017) e residenti a Barberino Val d’Elsa,
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla stampa di n. 50 opuscoli con il testo della
Costituzione Italiana da distribuire ai giovani residenti nel Comune di Barberino Val d’Elsa;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi, forniture avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza;
Considerato che l'articolo 7, comma 2 della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d. prima
spending review) dispone che le amministrazioni pubbliche e anche gli enti locali, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici gestiti da altre
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centrali di committenza di riferimento;
Rilevato che la successiva L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del d.l. 95/2012 c.d,. seconda
spending review) al co. 1, dell'art. 1 dispone l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip ed alle
centrali di committenza regionali a pena di nullità del contratto;
Dato atto che il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che
caratterizzano il processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni, ma è uno strumento che
consente di ampliare la base dei fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più
offerte riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza
e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa
e dei regolamenti interni in materia di acquisti;
Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA il sistema prevede la
consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e,
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la
modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);
Richiamato l'Art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità
2016) che, andando a modificare l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d)
del D.L. 95/2012, prevede l’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi tra i 1.000 euro e
la soglia comunitaria;
Rilevato quindi come gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico di cui alla Speding Review del 2012;
Considerata l'urgenza di procedere alla stampa dei suddetti opuscoli;
Contattate le seguenti Ditte per la richiesta di preventivo per la stampa delle Costituzioni (Prot.
2814/2017):
- Arti Grafiche Nencini srl Via Campania n. 6 53036 Poggibonsi (SI)
-Grafiche Borri Via Cassia per Siena, 43 Località Calzaiolo 50026 San Casciano V.P. (FI)
- Stampa&Co P.zza Zannoni, 16 San Casciano Val di Pesa (FI)
Preso atto che la Ditta Arti Grafiche Nencini srl con sede in Via Campania n. 6 53036 Poggibonsi
(SI) C.F./P.IVA 01126620523 è l’unica ad aver risposto alla richiesta di preventivo ed a rendersi
disponibile ad effettuare la fornitura nei tempi richiesti dall'Amministrazione ed ha offerto il prezzo
di €. 146,40 Iva Inclusa per la fornitura di n. 50 opuscoli della Costituzione italiana (prot. n. 3066
del 12.05.2017) con le seguenti caratteristiche:
- formato chiuso: 15X21 cm, aperto 30X21 cm
- pag. interne: n. 60, stampa in bianco e nero
- copertina: cartoncino, stampa a colori;
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Ritenuto l’importo congruo;
Ritenuto pertanto di affidare alla Ditta Arti Grafiche Nencini la fornitura di n. 50 copie della
Costituzione italiana da consegnare ai ragazzi di Barberino Val d’Elsa che compiono 18 anni nel
2016;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 28/03/2017, n.9, con la quale si approva il bilancio
pluriennale 2017-2019;
Vista l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie approvata con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 31.12.2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Amministrativa fino al 31/12/2017;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidarsi alla Ditta “Arti Grafiche Nencini” Via Campania 6 - 53036 – Poggibonsi (SI), C.F/P.IVA
01126620523 per la fornitura n. 50 copie dell’ Opuscolo “Costituzione della Repubblica Italiana”
per un importo complessivo di € 146,40 Iva inclusa;
3. di impegnare la somma totale di € 146,40 iva inclusa per la stampa di n. 50 copie dell'opuscolo
come meglio sopra descritto, a favore della Tipografia Arti Grafiche Nencini Via Campania 6 53036
Poggibonsi (SI) P.Iva 01126620523, e di riferire la somma come segue:
-

al Cap. 111 “Spese per Celebrazioni ed attività Istituzionali dell’ente” PEG provvisorio 2017,
ove esiste la necessaria disponibilità, per la somma di € 146,40;

4. di liquidare la somma di € 146,40 iva inclusa nell’ambito del presente atto dietro presentazione
di regolare fattura elettronica, vistata e controllata dal competente ufficio comunale;
5. Di inviare copia del presente atto all’Ufficio Cerimoniale Staff del Sindaco, all’Ufficio Segreteria,
all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
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Barberino Val d’Elsa, 12 Maggio 2017

F.to Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Sandro Bardotti

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
di cui all’art. 151, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Barbara Bagni

Barberino Val d’Elsa, 12 Maggio 2017

Imp. di spesa
508/2017

