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

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 29 del 25/09/2020

Oggetto:

Rivista semestrale «Il presente e la storia» edita dall’Istituto. Impegno di
spesa per realizzazione volume n. 97 – (n. I/2020) – CIG: Z812E72C92.
Affidamento diretto ditta “Comunecazione” di Bra (CN).

Il Segretario amministrativo
Premesso che occorre procedere alla stampa e distribuzione della rivista pubblicata
dall’Ente con cadenza semestrale “Il presente e la storia”;
RICHIAMATO l’articolo 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. relativo alle “Determinazioni a
contrattare e relative procedure“ che al comma 1, recita testualmente:
“….La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;

•

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base….”;
STABILITO, quindi, che:
•

il fine che con il contratto intende perseguire è la pubblicazione del numero
I/2020 della rivista “Il presente e la storia”;

•

l’oggetto del Contratto è il servizio di stampa, elaborazione
cellophanatura e distribuzione di n. 1.500 copie della rivista;

•

la modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto in favore
di fornitore già individuato mediante procedura ad evidenza pubblica;

grafica,

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria
2007), così come modificata dall’art. 1, commi 495 e 502 della legge n. 208 del
28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) e dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 10 del
22/01/2016, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ad Euro 1.000,00 ora modificata dall’art. 1 comma n.130
della Legge n. 145/2018 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione sino ad €. 5.000,00;
RITENUTO opportuno intervenire con procedure autonome rivolgendosi ad un operatore
specializzato, garantendo così la rapidità di intervento nel rispetto di economicità della
spesa, di poter procedere ex art. 36 comma 2 lettera a), con le deroghe previste dall’art.
1 comma 1 e comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 con efficacia sino al 31/07/2021, salvo
diverse disposizioni, all’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, in particolare il comma
2 che recita “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”;
DATO ATTO, inoltre, per tutti gli affidamenti di lavori/servizi/forniture di importo
inferiore a € 150.000,00 il D.L. 76/2020 prevede in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs
50/2016 e smi, l’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente
che contenga gli elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che
testualmente recita: ”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 tecnicoprofessionali, ove richiesti”;
Rilevato che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00 il contratto verrà
redatto sotto forma corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo
32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO CHE in ottemperanza all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.
e determinazioni A.V.C.P. n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CIG: Z812E72C92;
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”);

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Comunecazione e relativo al n. 97 –
n. I/2020 della rivista, preventivo così articolato:

Rivista “Il presente e la storia” n. 97
costo unitario unità
I/2020– n. copie: 1.500
stampa base (14/sedicesimi)
sedicesimi aggiuntivi
€ 185,00 10
grafica copertina
€ 520,00
1
inserimento bollettino
€ 45,00
1
cellofanatura
€ 134,00
1
stampa etichette, etichettatura, avio postale
€ 216,00
1
trasporto
€ 70,00
1
ristampa bollettini per n. 2 numeri
1

-250,00 €
-250,00 €

PUBBL. BPER BANCA
PUBBL. UBI BANCA

costo esente IVA
€ 3.500,00
€ 1.850,00
€ 520,00
€ 45,00
€ 134,00
€ 216,00
€ 70,00

-250,00 €
-250,00 €

1
1

totali

€ 5.835,00

Aliquota
IVA (4 o 22%)
IVA
4
€ 140,00
4
€ 74,00
4
€ 20,80
22
€ 9,90
22
€ 29,48
22
€ 47,52
22
€ 15,40

totale (IVA
inclusa)
€ 3.640,00
€ 1.924,00
€ 540,80
€ 54,90
€ 163,48
€ 263,52
€ 85,40

-10,00 €
-10,00 €

-260,00 €
-260,00 €

€ 317,10

€ 6.152,10

4
4

Verificata la congruità del preventivo formulato in relazione ai prezzi di mercato esistenti
ed alle precedenti edizioni della rivista;
Rilevato che la procedura di individuazione del contraente come sopra individuata risulta
coerente con i principi delineati dall'art. 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”);
Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai
sensi dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di approvare la fornitura in oggetto ed assumere i conseguenti impegni di spesa
a carico del bilancio 2020-2022;
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 29/06/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
Vista la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 14/09/2020 con la quale è stato
verificato il mantenimento degli equilibri di bilancio;
Accertata la disponibilità sui capitoli di spesa del bilancio 2020-2022;
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. 97 (I/2020) 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
Z812E72C92), individuata, a seguito di gara ad evidenza pubblica, con determinazione n. 14 del 14/03/2014.
2) Di impegnare la somma di € 6.152,10 (IVA compresa) – da considerare al netto dei
ricavi introitati dal soggetto aggiudicatario per servizi di raccolta pubblicitaria a
scomputo dei costi di realizzazione della rivista con regolarizzazione contabile.
3) Di accantonare la somma di € 317,10 e di procedere alla liquidazione della stessa a
titolo di versamenti dovuti IVA.
4) Di impegnare, inoltre, a titolo di spese di spedizione agli utenti che hanno richiesto
l’abbonamento, la spesa di € 1.572,80.
5) Di dare atto che la somma complessiva di € 7.724,90 trova imputazione su:
Missione 5, Programma 02, Titolo I, MacroAggregato 103 - Capitolo 190 “Iniziative per studi
e pubblicazioni” del bilancio 2020-2022 - U. 1.03.02.13.004

6) 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. 97 (I/2020) della rivista semestrale “Il
presente e la storia”
Pubblicazione rivista
scambio di lettere
01/09/2020 – 31/10/2020 [durata del contratto];
b. € 6.152,10
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.

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 25/09/2020

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 25/09/2020
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 28/09/2020 al 12/10/2020, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del regolamento.
Cuneo, lì 12/10/2020
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________

