
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 640 REG. GEN. DEL 27/06/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MAPPE PIEGHEVOLI
TERRITORIO COMUNALE .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Nella qualità di incaricato ex art. 107 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza di decreto sindacale n.
4  del  10/05/2016  prot.  n.  8576,  che  la  legittima  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  non
sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO  che questa  località  turistica  viene frequentata  nel  periodo estivo da numerosissimi
turisti e villeggianti ai quali si intende assicurare un soggiorno soddisfacente al fine di incrementare sempre
di più le presenze turistiche;

CONSIDERATO  che, al fine di organizzare al meglio lo svolgersi della stagione estiva che per
questo comune  è  meta  di  numerosi  turisti  sia  italiani  che stranieri,  si  rende necessaria  la  stampa  di  un
congruo numero di mappe topografiche chiare e di facile interpretazione;

DATO ATTO 
• che già con delibera di Giunta Comunale n. 100/2016 fu dato atto di indirizzo al Responsabile di

Settore I affinchè si provvedesse alla fornitura di un congruo numero di cartine topografiche a colori
in pieghevole del territorio del nostro Comune,

• che con le risorse all'epoca assegnate ne sono state regolarmente stampate n. 15.000 , ormai ad oggi
tutte distribuite a chi ne ha fatto richiesta;

• che occorre provvedere quanto prima,  essendo all'inizio della stagione estiva, alla ristampa delle
medesime aggiornate ad oggi nella toponomastica,  con l'aggiunta del codice QR dell'App Ufficiale
del  Comune  di  Porto  Cesareo  e  del  logo  della  Bandiera  Verde  2018 che  questo  Comune  di  è
aggiudicata per il terzo anno.

VISTI:
– il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
– il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI:
– l'art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 che prevede “...Per lo svolgimento delle procedure di cui al

presente articolo le stazioni appaltanti  possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni. “;

– l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che prevede che “Le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (…);

CONSIDERATO, pertanto, che secondo quanto previsto dal citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016, questo Ente
può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza
dover ricorrere a forme di aggregazione alternative come previste nel medesimo Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO
– che per la fornitura del materiale in parola è stata individuata tramite MePA la ditta Stampa Sud spa

di Mottola (Ta) che con preventivo pervenuto in data 20/06/2018 prot. n. 14501 ha chiesto per la
stampa di n. 15.000 mappe pieghevoli a colori del nostro territorio comunale la somma di € 1.350,00
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oltre iva,  essendo già in possesso del file originale relativo alla precedente fornitura;

– che non sono attive convenzioni quadro con la Consip e che pertanto si rende necessario procedere
all'affidamento  dei  servizi  in  oggetto  ad  un  appaltatore  all'uopo  individuato  dall'Ente  mediante
autonome procedure selettive;

– che la medesima ditta, già in possesso del clichè di stampa del territorio del comune, ha presentanto
un'offerta  conveniente e congrua, agli stessi patti e condizioni della precedente fornitura;

– che  la  medesima  ditta  ha  sempre  fornito  a  questo  Ente  prestazioni  a  regola  d'arte  e  di  elevata
professionalità;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato elettronico MePA
di Consip  all'affidamento della fornitura di che trattasi alla ditta STAMPA SUD spa di MOTTOLA
(TA),  che  sarà  definita  a  conclusione  della  TD  tramite  MePA,  con  sottoscrizione  del  relativo
contratto,  al prezzo complessivo di €  1350,00 oltre IVA al 22%;

RILEVATO che si è provveduto alla registrazione del servizio in argomento, presso l'autorità per la
vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha attribuito il seguente C.I.G: n.  
Z96241407B;

DATO ATTO che occorre procedere alla realizzazione della fornitura sopra descritta;

    RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamenti:
• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
• lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato,

1) di  AVVIARE procedura  telematica  mediante  Trattativa  Diretta  (TD)  sul  Mercato
elettronico (MePA) di Consip, finalizzata alla  stampa di n. 15.000 cartine topografiche in
pieghevole del territorio di questo Comune al costo complessivo di € 1.647,00 compreso
iva;

2) di AFFIDARE alla  ditta STAMPA SUD spa di Mottola P.Iva 00125560730 , ditta attiva
sul MePA nel Bando Servizi – Servizi di Stampa e Grafica, la fornitura di cui alla Trattativa
Diretta  ,  di   n.  15.000 mappe  pieghevoli  del  territorio  comunale  così  come indicate  in
dettaglio della TD, che risulta agli atti;

1) Impegnare l'importo di € 1.647,00 al cap 922.1 del  Bilancio 2018;

2) Dare atto che 
• la spesa di cui sopra è finanziata con le entrate dell'imposta di soggiorno 2018;
• si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta prestazione del

servizio  e  dietro  acquisizione  del  DURC e  presentazione  di  regolare  fattura  vistata  dal
responsabile del servizio;

3) Dare atto  che l'istruttore del presente atto è la sig.ra Albano Anna e il responsabile unico
del procedimento è il  sottoscritto  responsabile  del  Settore I  sig.ra Clementina  Leanza la
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quale con  la  sottoscrizione  della  presente,  attesta  la  regolarità  tecnica  dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale,
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/200;

4) Di dare atto che la presente determinazione:
- e' esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
-  va  comunicata,  per  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  del  Segretario
Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 gioni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria. 
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Porto Cesareo li, 26/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Clementina LEANZA

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capit
olo

Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.S
ubImp.

1 2018 922 1 STAMPA E FORNITURA DI MAPPE 
PIEGHEVOLI TERRITORIO 
COMUNALE

1647,00 1016

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 26/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 27/06/2018 Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Clementina LEANZA

________________________________
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