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DETERMINAZIONE N.
Settore:

DEL

18/04/2013

AREA SERVIZI TECNICI INTERCOMUNALI - UFFICIO DI PIANO
FEDERATO

Servizio:

OGGETTO
RIPRODUZIONE GRAFICA MATERIALE PSC E RUE – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to SERRANTONI IVANO

Lì, 18/04/2013

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.Lsg. 18.8.2000 n. 267.
Visto per conoscenza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 18/04/2013

F.to DOTT.SSA DAL MONTE CLAUDIA

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
La presente copia è conforme all'originale depositato.
Addì, _______________

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
DAL MONTE CLAUDIA

Determinazione n. 94 del 18 aprile 2013

Oggetto: RIPRODUZIONE GRAFICA MATERIALE PSC E RUE – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO FEDERATO
Considerato che:
-

-

l’Ufficio di Piano Federato, conclusa la redazione del Quadro Conoscitivo, della Valsat e del Documento
Preliminare del PSC in forma associata per i dieci Comuni del Circondario Imolese e conclusa la fase
della Conferenza di Pianificazione, sta lavorando all’elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)
e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);
successivamente al Comune di Imola (che ha recentemente approvato il Piano) anche gli altri Comuni
intendono procedere all’adozione dei propri PSC e RUE con sollecitudine (entro un paio di mesi) e
pertanto occorre consegnare a ciascun Comune, con la massima urgenza, le stampe della cartografia e
degli elaborati relativi al proprio territorio comunale;

Visti:
- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106/2011 di conversione del D.L.
70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) che disciplina le modalità di affidamento delle forniture di beni e servizi
in economia stabilendo che fino a € 40.00,00 (iva esclusa) l’affidamento della fornitura/servizio avviene
mediante ricerca informale e/o affidamento diretto;
- la delibera dell’Assemblea n. 36/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’affidamento
di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia;
Atteso che:
- non essendo possibile far fronte internamente alla stampa e rilegatura di tutto il materiale da produrre
(data la grande quantità di copie e la ristrettezza dei tempi di consegna), è necessario provvedere ad un
incarico esterno per la restituzione grafica stampata in duplice copia di tutta la cartografia e gli
elaborati prodotti per ciascun Comune;
- occorre individuare un fornitore che proponga il miglior corrispettivo in termini economici/qualitativi in
rapporto alle caratteristiche delle stampe da riprodurre e che sia disponibile, nel contempo, a rispettare
i termini di consegna di volta in volta richiesti, considerata l’urgenza dell’intervento da soddisfare;
Ritenuto di affidare pertanto la prestazione alla Cooperativa Sociale di tipo “B” Giovani Rilegatori
“Handicraft” di Imola che ha già realizzato la riproduzione del materiale consegnato al Comune di Imola e
che si è dichiarata disponibile, alle medesime condizioni, ritenute congrue, a fornire la prestazione
occorrente per una spesa complessiva stimata in € 25.000,00 (iva compresa);
Considerato inoltre che, al fine di realizzare alcune economie di scala, si ritiene di produrre internamente
una parte del lavoro – seppur limitata al carico che può essere sopportato dalle attrezzature in dotazione (fotocopie e stampa cartografia) e pertanto occorre acquistare con urgenza il materiale di consumo
occorrente;
- a tal fine è opportuno rivolgersi alla locale ditta Noris srl che si è dichiarata disponibile a fornire con la
massima tempestività il materiale di consumo necessario per le stampanti ed il plotter per una spesa
complessiva pari ad € 2.450,25 iva compresa;;
Viste:

-

la legge n. 136/13.8.2010 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.;
le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n.
8/18.11.2010, n. 10/22.12.2010 e n. 4/7.7.2011 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge
136/13.8.2010 e ss.mm.;

Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, relativamente alla fornitura del servizio di cui trattasi sono stati
acquisiti i sottoindicati codici:
- Cooperativa Sociale di tipo “B” Giovani Rilegatori - CIG n . Z2B0994148;
- Ditta Noris srl – CIG n. Z2509941A0;
Visti altresì:
- l’art. 1 comma 381 della Legge 24.12.2012, n. 228 che differisce al 30.6.2013 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2013;
- l’art. 163 co. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la delibera G.C. n. 19/30.5.2012, con la quale è stato approvato il PEG definito in conformità
alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2012 come successivamente integrato, da
ultimo, con deliberazione G.C. n. 43/5.12.2012;
- la delibera G.C. n. 1/16.1.2013 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2013 – Assegnazione
temporanea Peg 2012”;
- l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di affidare alla ditta Cooperativa Sociale di tipo “B” Giovani Rilegatori “Handicraft” – Via E. Malatesta
37 - 40026 Imola (Bo) – CF 03304940376 - P.IVA 00611141201 – il servizio di restituzione grafica
stampata in duplice copia di tutta la cartografia e gli elaborati prodotti per i Comuni del Circondario,
per un importo complessivo stimato in €. 25.000,00 (iva compresa)- codice CIG Z2B0994148;
2) di affidare alla ditta Noris srl – via Pola 8 - Imola – CF 03484060375 - P.Iva 00625771209 - la fornitura di
materiale di consumo per le attrezzature a disposizione degli uffici interni per la riproduzione di una
parte degli elaborati, per un importo complessivo pari ad € 2.450,25 (iva compresa) – codice CIG
Z2509941A0;
3) di imputare la spesa complessiva al Bilancio di Previsione esercizio 2013 in corso di approvazione che
sarà dotato della necessaria disponibilità, come sottoindicato:
- € 25.000,00 all’intervento 1090103 Cap. 6233 art. 158 denominato “Spese per progetti diversi ambito
pianificazione territoriale (una-tantum) – imp. IA67/2013 - ;
- € 2.450,25 all’intervento 1090102 cap. 6220 art. 1 “Acquisto beni per ufficio di Piano federato” - imp.
IA68/2013 - ;
4) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà dietro presentazione di regolari fatture e
previo accertamento della regolarità del servizio/fornitura prestati.

