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Oggetto: GARA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E 
CONSEGNA DI MATERIALE 
DIVULGATIVO/ILLUSTRATIVO 
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE CON UTILIZZO DEL M.E.P.A. - 
APPROVAZIONE AVVISO A MANIFESTARE 
INTERESSE  



IL DIRIGENTE POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

RICHIAMATE:
- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n°  6 del  10 febbraio 2018 di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2018 e relativi allegati;
-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  117  del  5/6/2018  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2018/2020 che comprende la scheda G_13 per l’attività ordinaria del Servizio Rapporti con il 
cittadino tra cui è ricompresa la composizione grafica di materiale divulgativo/illustrativo dell’attività 
istituzionale del Comune;

RILEVATO che è in scadenza il contratto, di durata biennale, per il servizio di stampa e consegna di 
stampati tipografici per eventi e manifestazioni direttamente organizzate o sostenute dal Comune ed è 
dunque necessario  attivare  le  procedure  per  una  nuova  gara  finalizzata  ad  affidare  il  servizio  per  il 
triennio 2019/2021;

EFFFETTUATA una ricognizione del valore del materiale prodotto nell’anno 2017 che, sulla base dei 
prezzi praticati in esito alla gara in scadenza, ammonta a circa 8.000 euro IVA esclusa annui per un totale 
di euro 24.000,00 per il triennio 2019/2021; 

PRECISATO che: 
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di 
seguito indicato anche come Codice dei contratti pubblici); 
- il Comune di San Benedetto del Tronto è iscritto all'AUSA (codice 0000159647); 
- in caso di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, l’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 
prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  
possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  
inferiore a 40.000 euro”;

PRESO ATTO di quanto disposto:
- dall’articolo 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale recita:  “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 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in  
amministrazione diretta;  b) per affidamenti  di  importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a  
150.000 euro  per  i  lavori,  o  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori,  
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di  
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
- dall’articolo 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 il quale recita: “Per lo svolgimento delle procedure di cui  
al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato  elettronico  che  
consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente  
interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  avvalendosi  di  
CONSIP S.p.A.,  mette  a  disposizione delle  stazioni  appaltanti  il  mercato elettronico  delle  pubbliche  
amministrazioni”;
ATTESO che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.P.A. convenzioni per la fornitura che si 
intende acquisire, alle quali poter eventualmente aderire.

DATO  ATTO  che,  per  quanto  concerne  il  citato  criterio  di  rotazione  degli  inviti  da  formulare  per 
l’affidamento del servizio in oggetto, le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  di 
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 



elenchi di operatori economici” stabiliscono che “….la rotazione non opera in relazione ad affidamenti  
attivati  tramite  procedure  ordinarie,  o  comunque  aperte  al  mercato  (es.  indagini  di  
mercato/consultazione  di  elenchi),  nelle  quali,  per  effetto  della  disciplina  normativa  e/o  delle  
determinazioni assunte dalla stazione appaltante, manchi del tutto la limitazione del numero di operatori  
invitati… La rotazione presuppone, in effetti, la scelta della stazione appaltante di selezionare/delimitare  
il numero degli operatori cui attingere per gli inviti, talché non appare invocabile nelle procedure nelle  
quali, per obbligo di legge o per opzione, siano invitati tutti i soggetti che ne facciano richiesta.”

RITENUTO dunque opportuno:
-  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e 
proporzionalità, pubblicare un avviso a manifestare interesse a partecipare alla procedura di affidamento 
del  servizio  rivolto  a  tutti  gli  operatori  iscritti  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione 
(MEPA) per il bando attinente agli stampati tipografici;
- procedere all’acquisizione del servizio mediante Richiesta D’Offerta (RDO) rivolta sul MEPA a tutti gli 
operatori che avranno manifestato interesse a partecipare alla suddetta procedura;
-  valutare  conveniente  l’offerta  con  il  minor  prezzo,  da  intendersi  come  massimo  ribasso  unico 
percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi a base di gara, avendo il servizio in oggetto caratteristiche 
standardizzate così come indicate nel Capitolato speciale di appalto ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera 
b) del Codice dei contratti pubblici;

DATO  ATTO che  in  data  27/08/2018  è  stato  acquisito  il  seguente  Codice  Identificativo  Gara: 
ZD824B8447;

CONSIDERATO altresì che l’operatore economico aggiudicatario, sempre in riferimento alla Legge n. 
136/2010, sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta  legge,  e,  previa  presentazione,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  della  dichiarazione  di 
attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di 
flussi finanziari, il Codice dei contratti pubblici, lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni  
dei dirigenti/responsabili di servizio, il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

-  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  mediante  Richiesta 
D’Offerta  (RDO) a  valere  sul  bando attinente  agli  stampati  tipografici  del  Mercato  elettronico  della 
Pubblica amministrazione (MEPA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti che avranno manifestato 
apposito interesse a partecipare;
- di  approvare conseguentemente l’allegato invito a manifestare  interesse rivolto ai  suddetti  operatori 
quale atto propedeutico all’avvio della RDO sul MEPA;
- di dare atto che, a seguito della citata RDO, sarà valutata come più conveniente l’offerta con il prezzo  
più basso in quanto le caratteristiche e le condizioni della prestazione da eseguire saranno ben definite nel 
Capitolato speciale d’appalto;
- di dare atto che gli impegni di spesa relativi alla fornitura del servizio saranno di volta in volta assunti  
dai Settori che gestiscono o si occupano dell’iniziativa per cui viene stampato il materiale divulgativo,  
fermo restando che la composizione grafica del suddetto materiale resta a carico del competente Servizio 
comunale;
-  di  dare  atto  altresì  che  il  Codice  Identificativo  Gara  (CIG)  attribuito  al  presente  affidamento  è  il 
seguente:  ZD824B8447;
- di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:



a)  il  fine  che il  contratto  intende perseguire  è  assicurare  all’Ente  il  servizio  di stampa del  materiale 
divulgativo / illustrativo dell’attività istituzionale la cui composizione grafica è curata dal competente 
Servizio comunale;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di stampa e consegna del suddetto materiale;
c) il ricorso allo strumento della RDO prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione 
del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente 
dal sistema stesso; 
d) termini di pagamento: pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, previo accertamento di 
regolare esecuzione delle prestazioni previste;
e) la modalità di scelta del contraente sono quelle descritte in narrativa;
-  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  accessibile  dall’home page del  sito  internet  dell’ente  
www.comunesbt.it,  sezione  “Atti  amministrativi”  e  gli  estremi  saranno  resi  disponibili  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente/Provvedimenti”.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs. N° 
50/2016: Eugenio Anchini

Questo atto, non comportando impegni finanziari e dunque non richiedendo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 30/08/2018 n°  2934  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 30/08/2018  al 13/09/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


