ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D. L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 11 del 28/04/2020

Oggetto:

Rivista semestrale «Il presente e la storia» edita dall’Istituto. Impegno di
spesa per realizzazione volume n. 96 – (n. II/2019) – CIG: ZD12CD0BCE.
Affidamento diretto ditta “Comunecazione” di Bra (CN).

Il Segretario amministrativo
Premesso che:
- con precedente determinazione n. 14 del 24/03/2014, a seguito di procedura pubblica,
è stato affidato alla ditta Comunecazione – strada San Michele, 83 – 12042 Bra (CN)
(P.IVA 03466010042) il servizio di stampa, rilegatura, cellofanatura e avvio postale
della rivista semestrale “Il presente e la storia” edita dall’Istituto;
- il costo di aggiudicazione, pari ad € 3.500,00 (Iva esclusa), era da considerarsi indicativo rispetto alla stampa di un numero “standard” della rivista, dal momento che la
determinazione citata rimandava a successivi provvedimenti l’imputazione puntuale
della spesa sulla base della tipologia del numero in programma e del numero di pagine
relativo;
- la copertura della spesa è data dalla disponibilità presente al Capitolo 190 “Iniziative
per studi e pubblicazioni” del bilancio 2020-2022 in corso di formazione;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Comunecazione e relativo al n. 96 –
n. II/2019 della rivista, preventivo così articolato:

Rivista “Il presente e la storia” n. 96–
II/2019 – n. copie: 1.700

costo unitario

unità

stampa base (14/sedicesimi)
sedicesimi aggiuntivi

€ 185,00

8,5

grafica copertina

€ 520,00

1

costo esente IVA

Aliquota
IVA (4 o 22%)
IVA

totale (IVA
inclusa)

€ 3.500,00

4

€ 140,00

€ 3.640,00

€ 1.572,50

4

€ 62,90

€ 1.635,40

€ 520,00

4

€ 20,80

€ 540,80

€ 45,00

1

€ 45,00

22

€ 9,90

€ 54,90

cellofanatura
stampa etichette, etichettatura, avvio
postale
trasporto

€ 134,00

1

€ 134,00

22

€ 29,48

€ 163,48

€ 216,00

1

€ 216,00

22

€ 47,52

€ 263,52

€ 70,00

1

€ 70,00

22

€ 15,40

€ 85,40

ristampa bollettini per n. 2 numeri

€ 110,00

1

€ 110,00

22

€ 24,20

€ 134,20

differenza per tiratura da 1500 a 1700

€ 380,00

1

€ 380,00

4

€ 15,20

€ 395,20

pubbl. cassa risp. Bra

-€ 120,19

1

-€ 120,19

4

-€ 4,81

-€ 125,00

Fondazione Nuto Revelli

-€ 500,00

1

-€ 500,00

4

-€ 20,00

-€ 520,00

€ 340,59

€ 6.267,90

inserimento bollettino

totali

€ 5.927,31

Verificata la congruità del preventivo formulato in relazione al prezzo di aggiudicazione
fissato per la realizzazione di un numero “standard” della rivista composto [testo e
immagini] da 14 sedicesimi, con 1 quartino di carta lucida e comprensivo di 2 quartini
di pubblicità e per una tiratura di 1.500 copie;
Ritenuto di provvedere all’impegno della somma richiesta sull’apposito capitolo del
bilancio 2020-2022 in corso di formazione;
Valutata l’opportunità, in relazione alla tipologia dell’intervento, all'importo contrattuale,
alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in
oggetto con le modalità di cui all’articolo 36, co. 2, lett. A) — del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» (d’ora
innanzi “Codice”);
Rilevato che la procedura di individuazione del contraente come sopra individuata risulta
coerente con i principi delineati dall'articolo 30 recante “Principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni”;
Visto l’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente “Regolamento di contabilità”;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella
Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili
con le disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, allorché non rivestano il ruolo di soggetti
passivi ai fini IVA, devono versare direttamente all’erario la quota dovuta ai fini IVA e
loro addebitata dai fornitori (“split payment”);
Considerato che, con l’esecuzione delle prestazioni richieste con il presente documento
le ditte affidatarie si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a
quelli che si intende acquistare in appalto;
Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri
mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1, del regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica, 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi
inerenti l’intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94
del 06.07.2012;
Ritenuto di approvare le forniture in oggetto ed assumere i conseguenti impegni di spesa
a carico del bilancio 2020-2022 in corso di formazione;
Rilevato che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, la
gestione finanziaria prosegue in esercizio provvisorio con i limiti di spesa stabiliti dal
punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria approvato con il
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che disciplina le modalità dell’esercizio
provvisorio;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2020-2022 in corso di
formazione;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs 126/2014, l’articolo
9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio di cui le
stesse sono eseguibili;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto
del Consorzio.

Determina
1) di affidare il servizio di realizzazione grafica e stampa del n. 96 (II/2019) della rivista
semestrale “Il presente e la storia” edita dall’Istituto in favore della ditta Comunecazione – strada San Michele, 83 – 12042 Bra (CN) - P. IVA 03466010042 (CIG
ZD12CD0BCE), individuata, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con determinazione n. 14 del 14/03/2014.
2) Di impegnare la somma di € 6.267,90 (IVA compresa) – da considerare al netto dei
ricavi introitati dal soggetto aggiudicatario per servizi di raccolta pubblicitaria e per
la quota-parte di copie destinate alla Fondazione Nuto Revelli a scomputo dei costi
di realizzazione della rivista con regolarizzazione contabile.
3) Di accantonare la somma di € 340,59 e di procedere alla liquidazione della stessa a
titolo di versamenti dovuti IVA.
4) Di dare atto che la somma complessiva di € 6.267,90 trova imputazione su:
Missione 5, Programma 02, Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 190 “Iniziative per studi
e pubblicazioni” del bilancio 2020 in corso di formazione - U. 1.03.02.13.004

5) Di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:
Oggetto del
contratto
Fine da perseguire
Forma del
contratto
Clausole essenziali

Modalità di scelta
del contraente

Realizzazione grafica e stampa del n. 96 (II/2019) della rivista semestrale “Il
presente e la storia”
Pubblicazione rivista
scambio di lettere
01/05/2020 – 31/05/2020 [durata del contratto];
b. € 6.267,90.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, subordinatamente all'accertamento, da parte del
direttore dell'esecuzione del servizio, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
c. modalità e termini di esecuzione del contratto:
Descrizione delle prestazioni richieste al fornitore: realizzazione grafica e stampa
pubblicazione con cellofanatura e inoltro postale
d. il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna
a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture
connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a
effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la
piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 D. Lgs. 50/2016

a.

6) Di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari
a quelli che si intende acquistare in appalto.

7) Di prevedere l’erogazione del corrispettivo ai beneficiari con liquidazione degli
importi dovuti ed emissione di regolare mandato di pagamento ai sensi del vigente
“Regolamento di contabilità”.
8) Di attestare il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del
1/07/2009 convertito nella legge n. 102/2009 e dall’art. 1, comma 629, lettera b)
della legge 190/2014 in materia di split payment.
9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, 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 servizio.
10) Di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
11) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto segretario amministrativo.
Cuneo, lì 28/04/2020

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi
del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 28/04/2020
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per 15 giorni
consecutivi dal 29/04/2020 al 13/05/2020, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del regolamento.
Cuneo, lì 13/05/2020
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________

