DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3561 DEL 26/11/2019
Servizio Socio Sanitario

OGGETTO: BANDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - COMPETENZA 2018 (EX ART.11 DELLA LEGGE
431/1998). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA
DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E RELATIVA MODULISTICA,
IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE DESTE S.R.L. CON SEDE
LEGALE AL LUNGOMARE STARITA N. 62 - 70132 BARI CI/P.I.
07064790723 CODICE CIG: Z972ABE3F1 - AFFIDAMENTO DIRETTO
EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L'ART. 1 COMMA 130 DELLA LEGGE 145/2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l’art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 che ha istituito presso il ministero dei
LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. del Ministero dei LL.PP. del 07/06/99 con cui è stata disciplinata la ripartizione,
l’utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate e sono stati individuati i requisiti minimi che i
soggetti beneficiari devono avere per poter ottenere il contributo;

VISTA la delibera di Giunta Regionale 1999 del 04/11/2019 con cui si provvede al riparto delle
risorse finanziarie relative all’anno 2018 per l’erogazione dei contributi integrativi dei canoni di
locazione che attribuisce al Comune di Andria un contributo totale per l’anno 2018 di €.
369.804,22;

ATTESO che con la predetta deliberazione N. 1999/2019 sono stati fissati dalla Regione Puglia
i criteri di riparto della premialità, nonché i termini (entro il 20 DICEMBRE 2019) e le modalità
di consegna delle graduatorie;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 3453 del 15/11/2019 é stato approvato il
relativo Avviso Pubblico, nonché l’apposito schema di domanda;

CONSIDERATO che la gestione del Bando Contributo Integrativo Canone di Locazione, richiede
la fornitura del materiale di comunicazione comprendente stampati vari (manifesti e
modulistica) occorrenti per far fronte alle esigenze legate alle comunicazione istituzionale, di
competenza di questo Settore;

Pagina 1 di 6 - Det. N. 3561 del 26/11/2019

ATTESO che per la realizzazione del servizio a seguito di indagine esplorativa, basata su
precedenti affidamenti per analoghi lavori effettuati per il Settore, si è ravvisata la necessità di
sostenere costi non superiori ad €. 1.000,00 (IVA INCLUSA);

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;

PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga
al predetto obbligo e in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000
euro

(ora 5.000 euro)

permanga la possibilità di procedere

senza l’acquisizione

di

comunicazioni telematiche;

DATO ATTO che con note del 13/11/2019 (Prot. Gen. nn. 100220 – 100228 - 100236100207- 100213) è stata diramata richiesta di preventivo offerta nei confronti delle seguenti
ditte:
1. Ditta Grafiche Guglielmi snc – Andria (Prot. Gen. n. 100207 del 13/11/2019);
2. Ditta Pedico ArtiGrafiche di Pedico Ruggiero

– Barletta (Prot. Gen. n. 100228 del

13/11/2019);
3. Ditta Grafiche Deste srl – Bari - (Prot. Gen. n. 100220 del 13/11/2019);
4. Ditta Grafiche Guarini Bisceglie – (Prot. Gen. n. 100236 del 13/11/2019);
5. Ditta C.S.A. srl – Andria – (Prot. Gen. n. 100213 del 13/11/2019).

DATO ATTO
-

che nella richiesta preventivo veniva richiesta la stampa in quadricromia del seguente
materiale:
•

N. 50 manifesti di colore blu di dimensione 70 cm. X 100 cm.

•

N. 1000 moduli di domanda (1 colore) – Formato A3 Aperto (pieghevoli) – A4 Chiuso –
8 facciate (fronte retro) - con allestimento punti metallici;

-

che il termine ultimo per il riscontro era fissato alle ore 12.00 del 20/11/2019;
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-

che entro il predetto termine solo la ditta Ditta Grafiche Deste s.r.l., con sede legale a Bari
al Lungomare Starita n. 62 C.F./P.I. 07064790723, ha riscontrato mediante invio di
preventivo offerta (Prot. Gen. n. 100606 del 14/11/2019) con formulazione di offerta al
costo complessivo di €. 378,20 IVA INCLUSA;

APPURATO che pertanto è da ritenersi valido ed accettabile il preventivo formulato dalla Ditta
Ditta Grafiche Deste s.r.l;

RAVVISATA la possibilità, in applicazione dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/2016 di
procedere all'affidamento del servizio in favore della Ditta Grafiche Deste s.r.l., con sede legale
a Bari al Lungomare Starita n. 62 C.F./P.I. 07064790723 al costo IVA INCLUSA di €.378,20;

DATO ATTO che trattasi di acquisto di servizio inferiore ad €. 5.000,00 per il quale non ricorre
l’obbligo di ricorso al mercato elettronico, ex art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n.
296/2006 ex art. 1 comma 502 e 503 Legge 208/2015;

APPURATA la convenienza dei costi formulati alla luce di analoghi lavori di comunicazione già
affidati dal Settore ad altri operatori economici;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ex art. 1 comma 502 e 503 Legge
208/2015 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015;

VISTO l'art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 37 e 38 entrambe del 29/08/2018 ;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/07/2019, assunta con
i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019 – 2021 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”.

ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte della Dirigente, sia pure
potenziale, ai sensi dell’art. art 6- bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

DATO ATTO
-

che il presente impegno di spesa è disposto a valere su fondi vincolati assegnati
annualmente dalla regione per l'attuazione della programmazione di cui al Piano Sociale di
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Zona- Scheda Progettuale n. 17;
-

che trattasi di risorse assegnate dalla Regione Puglia con A. D. n. 231 del 03/04/2019 e
già liquidate dall'ente;

-

che la spesa oggetto del presente atto è indispensabile per garantire la pubblicazione del
Bando Fitto Casa anno 2019 competenza 2018 e non è procrastinabile oltre il corrente
esercizio finanziario stante i termini imposti dalla Regione Puglia per la consegna delle
graduatorie (consegna entro il 20/12/2019);

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’ art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.

di AFFIDARE in regime di affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs
50/2016 in combinato disposto con l'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015, alla

Ditta Grafiche Deste s.r.l., con sede legale a Bari Lungomare Starita n.62 - C.F./P.I.
07064790723, al costo Iva compresa di €. 378,20, il servizio di produzione grafica e
stampa del materiale di comunicazione (manifesti istituzionali e modulistica) relativo al
“Bando Contributo integrativo Canone di Locazione 2019 - Competenza 2018 ”, per
l’importo complessivo di €. 378,20 (IVA INCLUSA);
2.

di IMPEGNARE la somma complessiva di €. 378,20 (IVA INCLUSA), a titolo di
Comunicazione, in favore della Ditta Grafiche Deste s.r.l. , con sede legale a Bari Lungomare Starita n. 62 - C.F./P.I.

07064790723

dando atto che la stessa trova

copertura come segue:
FNPS 2018
CAPITOLO di RIFERIMENTO 7040/14
IMPORTO

CAPITOLO

BILANCIO

PIC

€. 378,20

7040/14

2019

1.03.02.99.999

3. di DARE ATTO che l'acquisto è disposto al costo di €. 378,20 IVA Inclusa, di cui €. 68,20
a titolo di IVA

da

pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse

Finanziarie;.
4. di DARE ATTO che il servizio dovrà essere realizzato e garantito nel rispetto delle
prescrizioni tutte contenute nella nota del 13/11/2019 prot. 100220 di richiesta offerta;
5. di DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito Codice identificativo
Gara: n. Z972BE3F1;
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6. di STABILIRE che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria
esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale
specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria
dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter
procedere alla liquidazione del corrispettivo;
7. di DARE ATTO


che il presente impegno di spesa è disposto a valere su fondi vincolati assegnati
annualmente dalla regione per l'attuazione della programmazione di cui al Piano Sociale
di Zona - Scheda Progettuale n. 17;



che trattasi di risorse assegnate dalla Regione Puglia con A.D. n. 231 del 03/04/2019 e
già liquidate dall'ente;



che la spesa oggetto del presente atto è indispensabile per garantire la pubblicazione
del Bando Fitto Casa anno 2019 competenza 2018 e non è procrastinabile oltre il
corrente esercizio finanziario stante i termini imposti dalla Regione Puglia per la
consegna delle graduatorie ( consegna entro il 20/12/2019);

8.

di PROVVEDERE con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione al
pagamento delle fatture che verranno corrisposte secondo la normativa vigente in
materia di Contabilità;

9.

di DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai
sensi del comma 2), art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

10.

di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
della norma recata dall’art. 147 bis , comma 1 , del D.Lgs. n. 267/2000.

.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3561 DEL 26/11/2019
OGGETTO: BANDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2019
- COMPETENZA 2018 (EX ART.11 DELLA LEGGE 431/1998). ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE E RELATIVA
MODULISTICA, IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE DESTE S.R.L. CON SEDE LEGALE
AL LUNGOMARE STARITA N. 62 - 70132 BARI CI/P.I. 07064790723 CODICE CIG:
Z972ABE3F1 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS
50/2016 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 1 COMMA 130 DELLA LEGGE
145/2018.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio Socio Sanitario
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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