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Pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016  il 05/12/2018  
  

 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 125 DEL 15/11/2018 

 

N. REGISTRO GENERALE  310 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. 

A DEL D. LGS. 50/2016 - SERVIZI DI TIPOGRAFIA - STAMPA DEI 

CALENDARI 2019 - CIG Z0825C40C0 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI 

 

 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 
2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2018-2020; 
DATO ATTO: 

- CHE con deliberazione n. 24 del 19.03.2018 la Giunta ha approvato il piano degli obiettivi di gestione, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di Area, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel 
cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione; 
- risultano individuati i responsabili del procedimento interno,  ex art. 37 del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4163 in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile 

dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 
19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; ; 
Visto l'art. 183 T.U. D. Lgs. n. 267 in data 18/8/2000; 
Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti 
da parte dell’Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009”; 
Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, 
convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall’assunzione della 
presente determinazione è compatibile: 

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area 

- con le vigenti regole di finanza pubblica;  
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Richiamata la legge 13.8.2010, n. 136 in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 
12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010 che introduce disposizioni volte ad assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine prevenire 
infiltrazioni criminali; 
Viste le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’AVCP “Ulteriori modificazioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
Visto il vigente Statuto Comunale ; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Visto il T.U. D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Considerato l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione e stampa dei calendari 2019 
che riportino i vari appuntamenti programmati e organizzati dall’Amministrazione Comunale direttamente 
o in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio comunale; 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2  

“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, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 
nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016: 

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 
per i lavori in amministrazione diretta; “ 

art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri.” 

Ritenuto comunque di procedere previamente ad una indagine di mercato tra gli operatori economici 
operanti e qualificati nel settore presenti sul territorio ed iscritti alla piattaforma regionale SINTEL; 
Considerato inoltre che: 
1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende garantire la realizzazione grafica e la stampa di n. 

1500 calendari 2019; 
2. il contratto, che avrà per oggetto l'effettuazione del servizio di cui sopra, sarà disciplinato tra le parti 

dalle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs n. 50 del 18.04.2016; 
3. la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi agli operatori economici qualificati nel settore e 
operanti sul territorio; 

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
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 e le ragioni che ne sono alla base; 
Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche 
di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 
Considerato che  Sintel rappresenta uno strumento utilizzabile dagli Enti locali per esperire procedure di 



 

 3 

acquisto autonome per beni e servizi, pienamente legittime, in quanto è al contempo uno strumento 
telematico e appartiene ad un soggetto aggregatore, in quanto gestito dall’Azienda Regionale ARCA 
S.p.A.; 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio tramite il Sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”; 
RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. 
n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine 
di prevenire infiltrazioni criminali; 
VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell’Avcp “ulteriori modificazioni sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari; 
Precisato che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato l'obbligo normativo introdotto con la 
citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il C.I.G. Z0825C40C0 che individua il 
servizio stesso; 
Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti; 
Visto il bilancio di previsione 2018 -2020; 
Visto l’art. 183 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il T. U. D. Lgs 267/2000; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
area/servizio; 

DETERMINA 

 

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
2. di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’affidamento diretto del servizio di realizzazione 
grafica e stampa di n. 1500 calendari 2019, formato 23x44 con stampa a 4 colori su carta patinata opaca 
200 gr., composti da 7 fogli con rilegatura a spirale e con fotografie su ogni pagina, previa richiesta di 
preventivi agli operatori economici specializzati individuati tra quelli operanti sul territorio; 
3. di dare atto che l'importo a base d'appalto è di € 2.400,00 oltre Iva 22%; 
4. di dare altresì atto che il relativo impegno di spesa, nella misura effettivamente determinata a seguito 
dell'aggiudicazione della procedura, sarà assunto con apposita successiva determinazione del 
Responsabile dell'Area Finanziaria; 
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione del profilo committente 
www.comune.ome.bs.it ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 nel data base “Bandi di Gara” (funzioni 
gestionali: “aggiungi contenuto”>”bando”) accessibile mediante appositi link dalla sezione 
Amministrazione Trasparente  “Bandi di gara e Contratti”; 
6. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del 
Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
7. di dare atto che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta 
successiva alla sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi 
dell'art. 58 comma 8 del  Regolamento generale comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
8. di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso 
gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del  Regolamento generale comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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 Il Responsabile Area Finanziaria 

   Ongaro Donatella 
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Trasmessa all’Area Affari Generali il   

 

Comunicata alla Giunta Comunale il    

 

 

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all’APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal  

 

 

 Il Segretario Comunale 

   
 


