
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 86 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 665 R.G.                                                             DATA 11/09/2017

OGGETTO: Servizio di stampa della Carta dei Servizi dell’Ambito Territoriale n. 7 tramite
RdO sul MEPA. CIG ZDD1F23809.Aggiudicazione. Impegno di spesa.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che  con Deliberazione n. 21 del 25.05.2016, il Coordinamento Istituzionale ha approvato la revisione  
della  Carta  dei  Servizi  dell’Ambito  Territoriale  n.7  come  predisposta  al  termine  del  lavoro  congiunto  con  la 
Responsabile del Distretto ASL 7 e le rappresentanze Sindacali, demandando all’Ufficio di Piano l’adozione di tutti  
gli atti consequenziali necessari alla predisposizione di un progetto grafico da utilizzare nella fase successiva di 
stampa dell’opuscolo;
Dato atto che con AVVISO pubblico del 26.10.2016, è stata avviata una procedura per la ricerca di manifestazione  
di interesse , ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, rivolta ad operatori economici,  
singoli  e associati,  ad essere invitati alla  procedura di affidamento diretto del  Servizio di progettazione grafica 
dell’opuscolo CARTA DEI SERVIZI dell'Ambito Territoriale n.7;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale di cui al R.G. con il n. 998 del 13.12.2016 con la quale, all’esito delle  
risultanze istruttorie si è provveduto all’affidamento diretto del servizio di progettazione grafica della Carta dei  
Servizi dell’Ambito Territoriale n. 7;
Dato atto che il lavoro oggetto di affidamento è stato consegnato all’Ufficio di Piano nel mese di maggio 2017, al 
termine di tutte le operazioni di modifica ed integrazione richieste dallo stesso;
Dato atto:

• che  con  Determinazione Dirigenziale  di  cui  al  R.G.  n.  517  del  05/07/2017,  per  le  motivazioni  in  essa  
contenute, si è provveduto a:
◦ avviare il procedimento di gara per l'affidamento, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA), del Servizio di stampa dell’opuscolo Carta del Servizi dell’Ambito Territoriale 
n.7;

◦ approvare il Capitolato/Disciplinare di gara da allegare alla procedura sul Me.Pa.;
◦ stabilire  che la fornitura sarà aggiudicata alla  ditta che offrirà  il  prezzo più basso a corpo  ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
◦ di prenotare sul bilancio 2017, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, sul Capitolo 1362/1,  

PdC  01.03.02.99.999,  la  complessiva  somma di  €  6.268,36  (di  cui  €  5.138,00  per  competenza  e  € 
1.130,36 per IVA al 22%) codice impegno n. 980/12 sotto sub 2;

• che  a  seguito  della  Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  sopra  richiamata  stata  indetta,  in  data 
07/07/2017 la RDO n. 1631580, invitando tutti gli operatori economici abilitati al bando/categoria della  
RDO (Cancelleria 104) assegnando il  termine delle ore 12.00 del 21/07/2017 per la presentazione delle  
offerte, così come si evince da riepilogo che si allega al presente provvedimento sì da costituirne parte  
integrante e sostanziale (all. 1)

Tenuto conto che:
• alla data di scadenza dei termini sono pervenute n. 22 offerte;
• in data 31/07/2017 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa, ammettendo tutti i 

concorrenti alla fase successiva (apertura dell’offerta economica);
• in  data  31/07/2017  si  è  proceduto  con  l’esame  dell’offerta  economica  risultando,  al  termine  delle  

operazioni, la seguente classifica:
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Concorrente Offerta 
Economica

Sconto % 
dell'offert

a sulla 
Base 

d'Asta

Soglia di 
Anomalia

Offerta 
Anomala

INNOCOM SRL 2730,00 Euro 46.86 %

IKONE 2940,00 Euro 42.77 %

LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCHIO S.R.L. 3150,00 Euro 38.69 %

INDUSTRIE GRAFICHE GUIDO SRL 3430,00 Euro 33.24 %

C.S.R. CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE SRL 3500,00 Euro 31.88 %

GRAFICA FONSOR SRL 3570,00 Euro 30.51 %

PRIMA PRINT SRLS 3570,00 Euro 30.51 %

STAMPA SUD S.R.L. 3640,00 Euro 29.15 %

1442,00 
Euro

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MODULMOTTA SRL 3780,00 Euro 26.43 % NO
AMBROSIANA ARTI GRAFICHE S.R.L. 3920,00 Euro 23.70 % NO
OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MONTEVERDE BARBARA E C. 3990,00 Euro 22.34 % NO
TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO GIANNI E FIGLI 4130,00 Euro 19.61 % NO
TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 4130,00 Euro 19.61 % NO

INTERNATIONAL PRINTING 4200,00 Euro 18.25 % NO
RAGUSA GRAFICA MODERNA S.R.L. 4200,00 Euro 18.25 % NO
TIBURTINI SRL 4340,00 Euro 15.53 % NO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC 4480,00 Euro 12.80 % NO

TIPOGRAFIA A. TETI SRL 4480,00 Euro 12.80 % NO
VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI 4480,00 Euro 12.80 % NO
MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. 5040,00 Euro 1.90 % NO
GIR&GRAFICA DI FELICE BONFRATE 5110,00 Euro 0.54 % NO
TIPOLITOGRAFIA 3D DI VITTORIO DEFAZIO 5110,00 Euro 0.54 % NO

- Tenuto conto che, come da prospetto riveniente dalla piattaforma MEPA le prime n. 8 offerte sono anomale e  
che,  per  quanto  precede,  è  stato  richiesto  ai  primi  8  partecipanti,  con nota n.   23637 del  31/07/2017 di  
giustificare  l’offerta  presentata  richiedendo  altresì,  al  contempo,  il  possesso  della  certificazione  di  qualità 
(requisito minimo di accesso previsto dal capitolato di gara);

- Tenuto  conto che,  al  fine  di  effettuare  una  verifica  sul  possesso  dei  requisiti  è  stato  richiesto  a  tutti  gli  
operatori economici, con nota n. 23777 del 02/08/2017 il possesso della certificazione di qualità, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura di che trattasi;

- Dato atto che alla scadenza dei termini assegnati nelle predette note (quindici giorni per la nota n. 23637 e 
cinque giorni per la nota n. 23777) hanno riscontrato, unicamente i seguenti operatori:
1) INNOCOM SRL, comunicazione del 01/08/2017, h. 11.11;
2) STAMPA SUD SRL, comunicazione  del 04/08/2017 h. 11,28 (e-mail)
3) TIBURTINI SRL, comunicazione del 02/08/2017 h. 9,50;
4) STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC, comunicazione del 02/08/2017 h. 10,23;
5) VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI, comunicazione del 04/08/2017 h. 17.11.

Appurato, dalle comunicazioni pervenute che:
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1) INNOCOM SRL non possiede  la  certificazione di  qualità  e  pertanto è  carente  del  requisito  minimo di 
accesso previsto dal capitolato di gara;

2) STAMPA SUD possiede la certificazione di qualità ma non ha riscontrato in ordina all’anomalia dell’offerta, 
benchè sollecitata con e-mail del 11/08/2017 alle ore 11.35 nonché con comunicazione tramite MEPA pari 
data alle ore 11.38 e pertanto tale mancato riscontro viene considerato (come comunicato nella nota di 
questo RUP quale perdita di interesse);

3) TIBURTINI SRL ha allegato la certificazione di qualità ISO 9001:2008;
4) STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE ha allegato la certificazione di qualità ISO 9001:2008;
5) VISUALGRAF DI SALVARANI E CAMPARINI non possiede la certificazione di qualità;

Ritenuto,  per quanto precede, di proporre l'aggiudicazione della fornitura del servizio di che trattasi alla prima  
ditta che, in riscontro alle comunicazioni inviate, risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal Capitolato di  
Gara e che ha formulato la migliore offerta, ovverosia TIBURTINI SRL, corrente in via delle Case Rosse n. 23, 00100  
ROMA, P.IVA 05023781007 per un prezzo pari ad € 4.340,00, iva esclusa, offerta non anomala.
Visti:
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- Il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 126/2014 ( correttivo del D.Lgs. n. 118/2011);
- il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016;

DETERMINA
Per le motivazioni innanzi espresse:

• Di prendere atto di quanto riportato in premessa;
• Di aggiudicare la fornitura del servizio di che trattasi (stampa della Carta dei Servizi dell'Ambito Territoriale 

n. 7, in 7.000 esemplari, alla Ditta TIBURTINI SRL, corrente in via delle Case Rosse n. 23, 00100 ROMA, P.IVA 
05023781007 per un prezzo pari ad € 4.340,00, iva esclusa.

• Di  impegnare sul  bilancio  di  previsione  2017  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  la  
complessiva somma di € 5.294,80 (di cui € 4.340,00 per competenza e € 945,80 per IVA al 22%) come di  
seguito indicata: 

Eserc. Finanz. 2017
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1362/1 Descrizione Servizio di Stampa della Carta dei Servizi dell'Ambito 

Territoriale 7
Intervento
Codice PdC CIG ZDD1F23809 CUP
Creditore TIBURTINI SRL, via delle Case Rosse n. 23, 00100 ROMA, P.IVA 05023781007

Causale Servizio di stampa della Carta dei Servizi dell'Ambito Territoriale n. 7
Modalità finan. Fondi del PsdZ 2014-2016

Imp./Pren. n. 980/sub.12/
2

Importo netto 4.340,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12miIVA in regime di Split Payment 945,80 5.294,80 No
• Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, entro il termine di cinque giorni 

dalla data di pubblicazione, all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti, così come previsto dall’art. 76 del  
D.Lgs. n. 50/2016;

• Di stabilire che il  presente  atto venga pubblicato sul  sito  istituzionale nella  sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

• Di dare atto che, ai  sensi  dell’art.  5 della L.  241/90, responsabile  del  procedimento è il  Dott.  Raffaele  
Salamino, nominato giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti  i requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
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• Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è: ZDD1F23809;

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05/10/2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio;
VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA
Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.
DI ACCERTARE,  ai  fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 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 Dirigente responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal  
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di  
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D 
Lgs 33/2013;
DI COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al 
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

980/SUB. 12/2 5.294,80 1362/1 2017

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 08/09/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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