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ORIGINALE

Area 5 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 324
del 19-05-2021
Reg. Settore 35

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32 COMMA 2
D.LGS. 50 DEL 2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 32 COMMA 5
E 7 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 A FAVORE DELLA SINCROMIA GROUP S.R.L.
DI ROVEREDO IN PIANOO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA E
STAMPA DI UN LIBRO CELEBRATIVO SUL FESTIVAL BRUDSTOCK
REALIZZATO DALLO SCRITTORE E GIORNALISTA LUCA LEO ETTORE
POLLINI. C.I.G. Z4A31C9321
RICORDATO CHE
con determinazione n. 286 del 03.05.2021 è
stato affidato allo scrittore e giornalista Luca Leo Ettore Pollini di Milano il servizio di ideazione e
realizzazione di un libro celebrativo del festival Brudstock, nonché il coinvolgimento nella ideazione e
realizzazione grafica dello stesso per salvaguardare l’immagine e la creatività dell’autore;
DATO ATTO CHE
l’Amministrazione in accordo con l’autore ha deciso che per quanto riguarda la forma grafica del
libro questo debba avere le seguenti caratteristiche:
- numero di pagine tra 80 e 100;
- formato del libro 18x18 in modo che richiami un disco 45 giri;
- custodia per contenere il libro;
CONSTATATO CHE
tali caratteristiche richiedano l’individuazione di una tipografia che si in grado di elaborate un
prodotto non standardizzato e capace di permettere un confronto tra l’autore e il grafico in ordine agli
aspetti estetici della composizione grafica per salvaguardare l’immagine dello scritore;
LETTO
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l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50 del 2016, che recita:”1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di 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”
RILEVATO CHE
non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della l. 488 del 1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, pertanto, non opera
la nullità di cui all’art. 1 del d.l. 95 del 2012, convertito nella l. 135 del 2012 per i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da
CONSIP, come previsto dall’art. 26 comma 3 lella l. 188 del 1999;
CONSIDERATO CHE
l’art. 1 comma 450 della l. 296 del 2006 recita che: “Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 comma 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.;
PRESO ATTO CHE
- l’importo stimato dell’acquisizione è inferiore ai 40.000,00 per cui ci si può avvalere dell’art. 36 comma 2
lett. a) del d.lgs. 50 del 2016 il quale dispone che si può procedere ad affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici per i servizi e le forniture inferiori ai 40.000,00 euro;
- l’art. 1 comma 1 del d.l. 76 del 2020 il quale dispone che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36 comma 2 del d.l.gs. 50 del 2016 si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021;
- l’art. 1 comma 2 del d.l. 76 del 2020 il quale dispone che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
d.l. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 d.lgs. 50 del 2016 tramite affidamento diretto
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
DATO ATTO CHE
- si è proceduto ad un informale indagine sul portale MEPA per individuare gli operatori economici abilitati
nella categoria merceologica libri e prodotti multimediali ed editoriali e servizi di stampa e grafica;
- la Sincromia Group S.r.l. con sede a Roveredo in Piano in via Lino Zanussi, 2 – C.F/P.I. 01721710935 è
abilitata in tali categorie merceologiche;
CONSIDERATO CHE
si può procedere autonomamente all’affidamento del servizio, essendo l’importo stimato
dell’acquisizione inferiore ai 75.000,00 e, in ogni caso, inferiore ad euro 5.000,00;
RITENUTO CHE
la procedura di affidamento più consona alla rilevanza economica ed al tipo di servizio da gestire sia
quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 tramite
richiesta di offerta economica e tecnica a soggetto abilitato sul MEPA, professionalmente qualificato e in
possesso dei certificati verdi FSC e PEFC, che consentono di adempiere all’obbligo di effettuare acquisti
conformi ai C.A.M.;
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DATO ATTO CHE
la procedura rispetta i principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50 del 2016 e, in particolare, quelli di libera
concorrenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione;
VISTA
- la richiesta di offerta economica e tecnica prot. n. del 04.05.2021 con cui si chiedeva la realizzazione
grafica di un libro di dimensione 18 x 18, ossia il formato di un 45 giri di circa 80/100 pagine con carta di
buona qualità e con contenitore;
- l’offerta economica e tecnica, pervenuta al prot. n. 0008103/A 17.05.2021 con cui si quantificava il costo
per la realizzazione della proposta grafica e la stampa del libro, comprensiva delle caratteristiche della
carta, delle finiture e della copertina;
RITENUTO
di affidare, per il momento alla Sincromia Group S.r.l il servizio di realizzazione grafica comprensiva
di n. 2 proposte grafiche da cui scegliere quella definitiva per l’importo di € 1.400,00, oltre I.V.A. 4%, la
stampa di n. 1000 copie con le caratteristiche indicate nella proposta n. 1) per l’importo di € 3.228,00, oltre
I.V.A. 4%, nonché la realizzazione della copertina per l’importo di € 350,00, oltre I.V.A. 4%;
PRECISATO CHE
l’I.V.A. 4% prevista dall’art. 74 comma 1 lett. c) del d.p.r. 633 del 1972 si applica ai prodotti
editoriali qualora il soggetto committente rivesta la qualifica di editori, commissioni la realizzazione di
prodotti editoriali oltre che alle attività accessorie di composizione, montaggio, legatoria e stampa;
DATTO ATTO CHE
- per editore si intende il soggetto che intraprende un’iniziativa economica editoriale e, in mancanza di
contratto di edizione, l’operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera
per il suo successivo sfruttamento economico (circolare AdE n. 23/E del 24.07.2014);
- nei prodotti editoriali rientrano i libri intesi quali prodotti dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche
se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e
scientifica (circolare AdE n. 23/E del 24.07.2014);
- per prestazioni di contorno si intendono quelle di composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e
stampa e in contratti d’opera o di appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale;
LETTO
l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 il quale dispone che nelle procedure di cui all’art. 36 comma
2 lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre (cfr.
art. 192 del d.lgs. 267 del 2000), che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, regioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
RITENUTO
di avvalersi di tale facoltà, dando atto che:
- fine del contratto: affidare ad un soggetto professionalmente qualificato l’attività di cui all’offerta
economica e tecnica del 17.05.2021;
- oggetto del contratto è la realizzazione grafica comprensiva di n. 2 proposte grafiche da cui scegliere
quella definitiva, la stampa di n. 1000 copie con le caratteristiche indicate nella proposta n. 1), nonché la
realizzazione della copertina;
- l’importo dell’appalto a carico del Comune ammonta ad € 4.978,00, oltre I.V.A. 4%, per un totale
complessivo di € 5.177,12;
- l’aggiudicatario del servizio è la Sincromia Group S.r.l. con sede a Roveredo in Piano in via Lino Zanussi, 2 –
C.F/P.I. 01721710935;
- modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e dell’art. 1 comma 1 del d.l. 76 del 2020;
- forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 75.000,00 euro, verrà stipulato, ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50 del 2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere e nella redazione di un foglio patti e condizioni;
- termini di pagamento: come indicati nel contratto, comunque, nel rispetto del d.lgs. 192 del 2012, previa
emissione di fattura elettronica mensile da parte dell’aggiudicatario;
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- l’affidatario ha inviato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale
ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, oltre che la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della l. 136 del 2010;
- non si procede al controllo del CGCG e CP in quanto si tratta di soggetto abilitato nel MEPA, che tramite il
gestore CONSIP S.p.A. effettua controlli periodici;
- l’affidatario risulta in regola con gli obblighi previdenziali come da certificato DURC ON LINE_INPS
24873706 del 15.02.2021 con validità fino al 15.06.2021;
- non è necessario acquisire la regolarità fiscale, trattandosi di importo inferiore ad euro 5.000,00 ai sensi
dell’art. 48 bis d.p.r. 602 del 1973;
RICORDATO CHE
- l’art. 32 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016 dispone che la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;
- l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50 del 2016 prevede che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei
requisiti prescritti;
- l’art. 36 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016 dispone che, nel caso in cui si sia fatto ricorso alle procedure di cui
al comma 2, la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50 del
2016, secondo le modalità indicata nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 206 del
01.03.2018;
RITENUTO
legittimo affidare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del d.lgs. 50 del 2016 la
realizzazione grafica comprensiva di n. 2 proposte grafiche da cui scegliere quella definitiva, la stampa di n.
1000 copie con le caratteristiche indicate nella proposta n. 1), nonché la realizzazione della copertina alla
Sincromia Group S.r.l. con sede a Roveredo in Piano in via Lino Zanussi, 2 – C.F/P.I. 01721710935,
imputando la spesa di € 5.177,12 al cap. 4015/30 – P.C.F. 1.3.2.99.999. del bilancio di previsione finanziario
2021 - 2023;
DATO ATTO CHE
- ai fini dei controlli sull’affidatario sono state seguite le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate
con delibera n. 206 del 01.03.2018;
- non si procede alla redazione del DUVRI in quanto si tratta di prestazione svolta presso la sede
dell’affidatario;
- l’aggiudicatario non ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di
affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50 del 2016, come previsto dall’art. 95 comma 10 del
d.lgs. 50 del 2016;
- non si applica per la stipula del contratto il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 50 del
2016, in quanto si tratta di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50 del 2016, come disposto dal
comma 10 lett. b) del d.lgs. 50 del 2016;
- non viene richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 2 e quella definitiva ai sensi dell’art.
103 comma 11 del d.lgs. 50 del 2016, dal momento che si tratta di prestazione di servizi effettuata da
operatore economico affidabile finanziariamente ed operativamente per cui non esistono rischi particolari
di inadempimento e, in ogni caso, trova applicazione l’art. 1 comma 4 del d.l. 76 del 2020;
ATTESO CHE
in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 2010) è stato
acquisito dall’ANAC il codice C.I.G. Z4A31C9321;
DI DARE ATTO CHE
il pagamento del servizio avverrà tramite emissione di fattura elettronica, che sarà assoggettata al
meccanismo dello split payment di cui all’art. 17 ter del d.p.r. 633 del 1972;
VISTO
- l’art. 107 del d.lgs. 267 del 2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti - responsabili
degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico –
amministrativo degli organi di governo dell’ente;
- gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che
disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli
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stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della
“determinazione”;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’all. 4/2 del d.lgs. 118 del 2011;
- il d.lgs. 50 del 2016;
- il d.gs. 267 del 2000;
- il d.lgs. 165 del 2001;
- il d.lgs. n. 33 del 2013;
- la l. 190 del 2012;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione C.C. n. 10 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di
Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023;
- la deliberazione di G.C. n. 32 del 14.05.2020 con cui è stato approvato il P.E.G. 2020 e il Piano degli
obiettivi e della performance 2020 - 2022 e, quindi, sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni
finanziarie e strumentali per l’attuazione dei programmi;
- il decreto sindacale n. 11 del 08.02.2018 con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni ex art.
107 del d.lgs. 267 del 2000;
ATTESO CHE
ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267 del 2000 è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del d.lgs. 50 del 2016 la realizzazione
grafica comprensiva di n. 2 proposte grafiche da cui scegliere quella definitiva, la stampa di n. 1000 copie
con le caratteristiche indicate nella proposta n. 1), nonché la realizzazione della copertina alla Sincromia
Group S.r.l. con sede a Roveredo in Piano in via Lino Zanussi, 2 – C.F/P.I. 01721710935
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.177,12 sul capitolo di seguito indicato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2021

2021

Z4A31C932

4015/30

Descrizione
Piano dei
capitolo
Finanziario
SPESE PER LA 1 3 2 99
REDAZIONE
DEL
LIBRO
SULLA
STORIA
DI
BRUDSTOCK

Conti Importo

Soggetto

999

SIMCROMIA GROUP
S.R.L.
C.F/P.I.
01721710935

€ 5.177,12

4. di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al d.lgs. 118 del 2011 la spesa, relativa all’impegno
per il 2021, è esigibile nel corrente anno all’acquisizione della relativa fattura elettronica il cui pagamento
avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;
5. di dare atto che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 2010) è
stato acquisito dal dito ANAC il codice C.I.G. Z4A31C9321;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui
all’art. 31 del d.lgs. 50 del 2016;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147
bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267 del 2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che l’impegno di spesa è effettuato con il
presente provvedimento;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione
trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di Gara ed Appalti;
11. inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver auto valutato l'assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 1 comma 41 della l. 190 del 2012 e dell’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016, in
riferimento a quanto previsto dal piano PTPCT 2021 – 2023, approvato con deliberazione G.C. 24 del
08.03.2021.

Il Responsabile di Area
Del Col Pierluigi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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