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IL DIRIGENTE DELLA
- S.O. COMUNICAZIONE

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
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ATTESO
CHE il 25 novembre si celebra la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”;
CHE anche quest’anno il Comune di Parma, su iniziativa dell’Assessorato alle Pari
Opportunità, intende partecipare alla celebrazione proponendo una serie di iniziative per
sollecitare la riflessione e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle
donne;
CHE le iniziative di cui sopra si concretizzano in una serie di incontri, presentazione di libri,
letture, proiezioni cinematografiche, incontri, ecc.;
CHE per la promozione delle iniziative, si rende necessario, la realizzazione grafica e la
stampa di n. 1500 pieghevoli;

CONSIDERATO
CHE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs,
n. 56/2017, risulta possibile procedere, per importi inferiori a 40.000 euro, con affidamenti
diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CHE ai sensi del succitato art. 36 D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs, n.
56/2017, tali affidamenti devono avvenire comunque nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza e rotazione;
CHE l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 ( l. n. 145/2018) ha ulteriormente
modificato l’art. 1 comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 disponendo che “Le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/20010, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;
CHE la Consip S.p.A., società commissionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze
per i servizi informatici pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per le forniture e i
servizi di cui sopra, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
448/2001;
CHE la centrale di committenza regionale Intercent-ER non ha convenzioni attive per
l’acquisto delle forniture oggetto della presente determinazione;
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CONSIDERATO INOLTRE
CHE, per la fornitura in oggetto, è stata inviata una richiesta di preventivo, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Cabiria soc. Coop. Sociale a r.l., via
Minozzi, 10/A, 43122 Parma, P.I. 01713700340;
CHE la ditta ha presentato un preventivo di spesa, di € 395,00 oltre Iva di legge, acquisito al
protocollo generale dell’Ente n. 2019/206705.I/12.2 del 04.11.2019 che si allega al presente
atto;
CHE, il prezzo indicato è stato ritenuto ragionevolmente congruo dal Responsabile del
Procedimento dott.ssa Marcella Dalle Crode, a cui, con decreto del Sindaco di Parma DSFP
2019/30 – prot. gen. 116130.II/1.5 del 11.06.2019 è stato conferito l’incarico di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in qualità di
Funzionario Capo Ufficio Stampa e Responsabile S. O. Comunicazione, con decorrenza dal
15 giugno 2019;
CHE si ritiene, quindi, di affidare, la realizzazione grafica e la stampa di n. 1500 pieghevoli
alla ditta Cabiria soc. Coop. Sociale a r.l., via Minozzi, 10/A, 43122 Parma, P.I.
01713700340, per un importo pari a complessivi Euro 481,90 (€ 395,00 + iva di legge 22% €
86,90), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che risulta:
- in possesso dei requisiti richiesti, tra cui quelli tecnico professionali;
- in grado di rispondere pienamente alle esigenze di questa Amministrazione sia in termini di
convenienza del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione, che in termini di
tempi per la fornitura;

DATO ATTO
CHE la presente determinazione contiene tutti gli elementi (finalità del contratto, oggetto,
valore economico, forma, modalità di scelta del contraente e ragioni di tale scelta), prescritti
dalla normativa vigente, che qualificano il presente atto anche come "determina a contrarre";
CHE la ditta Cabiria Scarl ha prodotto autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa
ai requisiti previsti all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, al rispetto da parte dell’appaltatore e, per suo
tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di
comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 –
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 165/2001 – e del Codice di comportamento del Comune di Parma adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/20132013 e, ai sensi dell’art. 53 comma
16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Parma nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, pena la risoluzione del contratto;
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DATO ATTO ALTRESI’
CHE tra le condizioni di fornitura è previsto che le suddette prestazioni saranno rese e
diverranno esigibili entro il 31.12.2019 e pagate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
della regolare fattura trasmessa al Comune di Parma in forma elettronica, in adempimento al
Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013 e dell’art. 25 del DL 66/2014;
CHE con il presente affidamento diretto sono rispettati i limiti di cui all’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 “trasparenza” D.Lgs
33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della legge 190/2012);
CHE il soggetto affidatario di cui sopra, ai sensi della Legge 136, art. 3 comma 1, del
13/08/2010, deve assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, ha
dichiarato e comunicato il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta
l’immediata risoluzione del contratto;
CHE ai sensi dell’art. 32, c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non opera il termine
dilatorio di 35 gg tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto;
CHE il contratto per la fornitura di cui sopra avverrà tramite l’emissione di buono d’ordine a
cura della Direzione Generale - S.O. Comunicazione, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del vigente
Regolamento dei contratti e 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CHE la spesa complessiva di Euro 481,90 IVA 22% inclusa, trova capienza ai capitoli di
bilancio e PEG 2019 specificati nel dispositivo, che presentano la necessaria disponibilità;
RITENUTO, quindi, di assumere impegno di spesa per l’anno 2019 sul capitolo 10101175 –
COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E
PROMOZIONE pari a Euro 481,90 (Euro 395,00 + IVA 22% Euro 86,90) a favore di Cabiria
soc. Coop. Sociale a r.l., via Minozzi, 10/A, 43122 Parma, P.I. 01713700340;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma Decreto DSFP/2017 n. 48 Prot. Gen. 194884.II/1.17
del 15.09.2017, che conferisce l’incarico al dott. Marco Giorgi della direzione della S.O.
Comunicazione, che nella vigente struttura organizzativa, è in capo alla Direzione Generale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, la
realizzazione grafica e la stampa di n. 1500 pieghevoli alla ditta Cabiria soc. Coop. Sociale
a r.l., via Minozzi, 10/A, 43122 Parma, P.I. 01713700340 per un importo pari a
complessivi Euro 481,90 (€ 395,00 + iva di legge 22% € 86,90);

3.

di impegnare la spesa complessiva di € 481,90 come da tabella sottostante:
IMPORTO

481,90

CAPITOL
O

10101175

DESCRIZIONE
CAPITOLO

COMUNICAZIONE
EUFFICIO
STAMPA:
ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.004

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Pubblicità

ANNO
BILAN
CIO /
PEG

2019

SIOPE

1030202004

che presentano adeguata disponibilità
4.

di dare atto:

- che il Responsabile del Procedimento dott.ssa Marcella Dalle Crode, a cui, con decreto del
Sindaco di Parma DSFP 2019/30 – prot. gen. 116130.II/1.5 del 11.06.2019 è stato conferito
l’incarico di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in
qualità di Funzionario Capo Ufficio Stampa e Responsabile S.O. Comunicazione, con
decorrenza dal 15 giugno 2019, ha ritenuto congrua l’offerta presentata;
- che

gli acquisti vengono effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- che con il presente affidamento diretto sono rispettati i limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la fornitura di cui sopra sarà resa e diverrà esigibile entro il 31.12.2019;
- che la liquidazione della fattura relativa alla fornitura di cui sopra avverrà entro 30 gg. dal
ricevimento della stessa;
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- che il contratto per il servizio di cui sopra avverrà tramite l’emissione di buono d’ordine a
cura della Direzione Generale - S.O. Comunicazione, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del vigente
Regolamento dei contratti e 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che la ditta Cabiria Scarl ha prodotto autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa
ai requisiti previsti all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, al rispetto da parte dell’appaltatore e, per suo
tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di
comportamento di cui al combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 –
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 165/2001 – e del Codice di comportamento del Comune di Parma adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Parma nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la risoluzione del
contratto;
- che la suddetta ditta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136 del 13/08/2010, si è
assunta l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che verrà comunicato alla ditta Cabiria soc. Coop. Sociale a r.l., via Minozzi, 10/A, 43122
Parma, P.I. 01713700340, l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191
comma 1 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il presente atto è subordinato agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/13;
che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al
verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle eventuali
forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.
-

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Marco Giorgi
in data 05/11/2019 alle ore 17:21
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IMPORTO

481,90

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190007762 00

CAPITOLO

10101175

DESCRIZIONE
CAPITOLO

COMUNICAZIO
NE EUFFICIO
STAMPA:
ATTIVITA' DI
COMUNICAZIO
NE E
PROMOZIONE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.02.004

Pubblicità

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 07/11/2019 alle ore 14:35

ANNO
BIL. /
PEG

2019

