Comune

di

Sa n

d e m e t r io c o r o n e

Provincia di-Cosenza

SERVIZIO: Culturale

DETERMINA
Numero

16

22/02/2013

Oggetto: Affidamento diretto alla ditta Grafica Pollino di Castrovillari (CS) del lavoro

di stampa di n° 1000 copie del volume “ Il contributo degli albanesi di
Calabria al Risorgimento”

Il Responsabile del Servizio
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il provvedimento del Sindaco N° 115 del 07/01/2013 di attribuzione ai Responsabili
di Servizio delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;
VISTO il Bilancio di previsione , approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
11 del 16/04/2012 e dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n° 25/97 di approvazione del regolamento di
contabilità;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n° 12/2007 — regolamento dei lavori in
Economia e fornitura servizi - modificata con la deliberazione di Consiglio n° 3/2012
CONSIDERATO che in attesa dell’approvazione del bilancio 2013 è attuato l’esercizio
provvisorio nella quale è possibile effettuare spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo
delle somma prevista nell’ultimo bilancio deliberato;
CONSIDERATO inoltre che in base all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e
delle spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto è compatibile con le regole di
finanza pubblica;
PREMESSO:
Che in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione Comunale, con
deliberazione di Giunta N. 81 del 29.10.2010 ha approvato un progetto delle celebrazioni nel quale
è previsto un percorso culturale finalizzato a valorizzare gli elementi materiali che richiamano gli
arbèreshè nel Risorgimento;
Che la Regione Calabria, Dipartimento n. 11 Cultura, con nota n. 000105 del 5 gennaio
2011, ha comunicato che con DDG n. 16616 del 24 novembre è stato assegnato a questo Comune
un contributo di €. 50.000,00 per la realizzazione del progetto;
Che lo storico di orgine arberéshe Prof. Domenico Cassiano ha prodotto un volume dal titolo II
contributo degli albanesi di Calabria al Risorgimento”;
Che detto lavoro è stato dal Prof. Cassiano presentato al nostro ente per valutare la
possibilità di una pubblicazione da mettere a disposizione delle nuove generazioni;
Che l’opera mette in evidenza la voglia degli arberéshe di Calabria di libertà, di
democrazia, di giustizia e equità sociale, essi hanno giocato un ruolo fondamentale in tutti i moti
popolari che si sono succeduti, sono stati presenti e hanno combattuto dando un grande tributo di
sangue alla causa della libertà;
Che l’Amministrazione ha valutato positivamente la richiesta del Prof. Cassiano di pubblicare il
lavoro succitato e ha indicato questo Servizio quale responsabile del procedimento;
Che le caratteristiche tecniche del lavoro che si intende realizzare sono le seguenti:

volume f.to 17X24 aperto “Il c o n trib u to degli alb an esi di C a la b ria al R iso rg im en to ”
• Facciate 160 + copertina senza alette
• Stampa interno: 1+1 su carta uso mano bianca 80/100 gr;
• stampa copertina: 4+0 - su patinata opaca 300 gr. Plastica lucida f ;
• allestimento: cucito a filo refe con copertina brossurata
Che questo ufficio dovendo provvedere alPaffidamento dell’incarico per la stampa di n° 1000 copie del
lavoro prodotto dal Prof. Cassiano Domenico, ha in ottemperanza della normativa vigente provveduto alla
consultazione del sito web della Consip rilevando la mancanza di una convenzione avente le caratteristiche
sopra evidenziate;

Visto l’art. 125 del Codice dei Contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 163/2006, come
da ultimo integrato e modificato, che disciplina l’esecuzione dei servizi in economia e che si intende
utilizzare per il servizio in parola, data l’entità della somma, nella forma deH’affidamento diretto;
Ritenuto di provvedere, quindi, all’assunzione dell’idoneo impegno di spesa al Capitolo
1532/artl RR.PP2011 Cod. Bil. 1050203;

n.

Acquisito il Codice identificativo gara n.Z7F08D1476 dal sito internet dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e per gli effetti della legge n.
136/2010 e succ. modif. e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità;
Ciò premesso -

DETERMINA
1) di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, per le motivazioni di cui in
premessa, alla ditta Grafica Pollino srl con sede legale in Castrovillari (CS) zona P1P - p. i.v.a.
01231590785, specializzata nel settore, il servizio di predisposizione grafica e stampa del Volume “Il
contributo degli albanesi di Calabria al Risorgimento” del Prof. Domenico Antonio Cassiano;
2) di impegnare la conseguente spesa di €. 1.664,00 , 1.V.A. al 4 % inclusa, al Capitolo di spesa n. 1532/artl
cod. bilancio 1050203 RR.PP 2011 3) di dare atto che il servizio di cui in discorso così come affidato non è presente tra le convenzioni attive nel
sito web di acquisti gestito da CONSIP s.p.a., ai sensi del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
4) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n.
136/2010 e succ. modif, è il n. Z7F08D1476;
Di vincolare l’affidatario ad assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’affidamento
e comunicare al Comune di San Demetrio Corone Ente appaltante del lavoro, gli estremi identificativi del
conto corrente bancario o postale dedicati alle commesse pubbliche .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la
legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone, (data)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr./ Dr.ssa__________)

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone, (data)
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Paolo LAMIRATA]
(Dr. Salvatore BELLUCCI]

