
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Campagne di comunicazione, Radio e Social Media
Ufficio Progettazione e gestione campagne di comunicazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/187/2019 del  12/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/8007/2019 del  12/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per la scelta di un operatore
economico a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e contestuale affidamento diretto, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il servizio di “STAMPA DI MATERIALI
TIPOGRAFICI VARI”. Importo a base di gara € 48.653,60 I.V.A. compresa, di cui € 39.880,00 per imponibile
ed € 8.773,60 per I.V.A. CIG: Z1A2B05007 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Ilaria Argentino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), l’Amministrazione Capitolina assicura un’attività di informazione e comunicazione,
destinata ai cittadini e finalizzata a illustrare le attività istituzionali e il funzionamento dei servizi;

che le attività di informazione e comunicazione sono attuate attraverso una strategia multicanale che comprende la
stampa di materiale informativo e divulgativi (opuscoli, dépliant, manifesti, etc.)  per affissione e distribuzione;

che, a seguito della scadenza dell’appalto di “Opere Tipografiche e Legatoria” in data 30 settembre 2019, il
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa ha indetto una procedura per un accordo quadro per l’affidamento
triennale del servizio di stampa e legatoria;

che nelle more della conclusione di tale procedura, questo Dipartimento ha necessità, per le proprie attività di
comunicazione, di procedere alla stampa di materiali informativi per il regolare svolgimento delle campagne di
comunicazione istituzionale;

che, tra le varie campagne di comunicazione da espletare nel breve periodo, il Gabinetto della Sindaca ha chiesto a
questo Dipartimento il supporto per la comunicazione a tutta la cittadinanza, del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana che promuove norme di comportamento improntate alla convivenza e alla tolleranza, per una cultura della
legalità e dello sviluppo della coscienza civile;

che a tale scopo è stato realizzato un opuscolo informativo in distribuzione presso i plessi scolastici su tutto il
territorio di Roma Capitale;

che per aumentare la diffusione di questo opuscolo e raggiungere anche altri target è necessario stampare

nuove copie dello stesso in altre lingue;

che quindi il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità per questa e altre campagne di
comunicazione da espletarsi nel breve periodo, ha la necessita di avvalersi di un operatore tipografico qualificato per il
servizio di composizione, stampa e consegna di materiale tipografico e l’esecuzione di interventi specialistici di
legatoria;

che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. prevede che le stazioni appaltanti procedano
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

che per questo l’amministrazione intende affidare il servizio mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera
a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., per l’espletamento del servizio “STAMPA DI MATERIALI
TIPOGRAFICI VARI” per il periodo 2019 – 2020 tramite ricorso al mercato elettronico di Consip;

che il comma 2 dell’art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

che il servizio in oggetto, con specifici requisiti tecnici, deve essere effettuata in tempi ristretti per assicurare lo
svolgimento delle attività dipartimentali programmate, si ritiene di far ricorso al Mercato Elettronico utilizzando la
procedura della Trattativa Diretta, indirizzata ad un unico fornitore ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs
n.50/2016;

che la deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 22 ottobre 2008, ha approvato il programma di ottimizzazione
degli acquisti del Comune di Roma ai fini del contenimento della spesa pubblica, mediante l'utilizzo del Mercato
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Elettronico della Pubblica Amministrazione e di sistemi di e-procurement, di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101;

che non risulta attiva sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una convenzione Consip, per il servizio
di “STAMPA DI MATERIALI TIPOGRAFICI VARI”;

che nell’ambito del catalogo MEPA, categoria “Servizi di stampa, editoria e affini” è stato individuato l’operatore
S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. che risponde alle esigenze dell’Amministrazione;

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~in data 26/11/2019 è stata pertanto avviata con la società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. la procedura di
trattativa diretta n. 1132787;

l’impresa in questione ha prodotto un’offerta contenente, tra l’altro, i prezzi unitari di ciascuna lavorazione richiesta
dall’Amministrazione al fine del raggiungimento delle proprie necessità comunicative istituzionali;

ritenuta congrua l'offerta totale di € 48.653,60 (I.V.A. 22% inclusa) di cui € 39.880,00 di imponibile ed € 8.773,60 di
IVA al 22% presentata dalla società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. e acquisita agli atti con prot. GE 7899
del 10/12/2019, in quanto allineata ai prezzi MePA, esibita in atti e disponibile nell'apposita sezione riservata sulla
piattaforma MePA raggiungibile all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it;

verificato che la società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi
risultanti dal DURC, protocollo GE 7887 del 09/12/2019, con validità fino al 22/01/2020 ed esibito in atti.

Preso atto della dichiarazione della società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. nota GE 7932 del 10/12/2019
circa il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;

Preso atto della dichiarazione “Pantouflage” della società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l., GE 7878 del
09/12/2019 si precisa che sono in corso di svolgimento le relative verifiche, pertanto l’efficacia del contratto è
subordinata all’esito positivo dei controlli;

Che con Circolare del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e anticorruzione, prot. RC/39260 del 14 dicembre
2018, è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere con urgenza all’affidamento, sia rimessa alle valutazioni
del Dirigente Responsabile la possibilità di effettuare i suddetti controlli dopo la stipula del contratto, contemperando
la necessità di procedere celermente all’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente alle possibili
situazioni di incompatibilità;

che ricorrono le condizioni di urgenza indicate nella citata circolare;

non risultano annotazioni per l’impresa sul sito dell’ANAC;

che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente appalto non è suddiviso in lotti in quanto tale
suddivisione non risulta funzionale per l’espletamento del servizio;

che il costo complessivo del servizio soggetto, è pari a € 48.653,60 (di cui € 39.880,00 per imponibile e € 8.773,60 di
IVA al 22%) per un periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla fine delle attività richieste e
comunque non oltre il 31 maggio 2020;

che si ritiene di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il F.P.C.I. Ilaria Argentino;

che in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, è stata accertata
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Direttore e dal R.U.P., segnalanti eventuali conflitti
d’interesse;

il codice identificativo della procedura (SMARTCIG), come da registrazione effettuata presso l’Autorità nazionale
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anticorruzione è il seguente: Z1A2B05007

Vista la documentazione esibita in atti;
visto il D.L. n.52/2012 art. 7 comma 2, convertito in legge n.94/2012;
vista la Deliberazione G.C. n.342 del 22 ottobre 2008;
visto l’art. 5, comma 2 dell’Accordo di Vigilanza Collaborativa tra ANAC e Roma Capitale del 19.07.2017;
vista la Deliberazione di G.C. n. 40/2015, novellata da ultimo con Deliberazione di G. C. n. 13/2019;
Visto 192 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs del 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii;
Vista la Check List;
per le motivazioni indicate in premessa,

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa

• di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante l’Ordine Diretto di Acquisto sul
MEPA n. 1132787 allegato e parte integrante del presente provvedimento, alla Società S.T.I. Stampa Tipolitografica
Italiana S.r.l. – P.I. e C.F 13485641008 sede legale Via Charles Lenormant n. 112/114 – 00119 Roma – codice creditore
1021070 - servizi di “Stampa di Materiali Tipografici Vari” per un importo complessivo pari a € 39.880,00 (I.V.A. 22%
esclusa);

• di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 1132787 generata sul portale MEPA in data 26/11/2019 e di dare
atto che il contratto si riterrà stipulato con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore, espressa digitalmente sulla
piattaforma MEPA;

• di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ii., Responsabile Unico del Procedimento, il Funzionario
Ilaria Argentino la quale ha dichiarato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n.62/2013 - giusta nota GU8177/2019;

• di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 modificato con D.lgs. 97/2017, procedendo alla pubblicazione
delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet di Roma
Capitale.

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura emessa a prestazione effettuata allegando il report
quale giustificativo della prestazione resa e sarà effettuato con successiva Determinazione Dirigenziale agli stessi patti e
condizioni del Contratto in essere, successivamente all’accertamento della prestazione effettuata, su dichiarazione della
conformità del servizio da parte del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento delle
fatture, corredate dalle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, il c/c dedicato, associato alla fornitura di
cui al presente provvedimento risulta essere: B.C.C. Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN:
IT89T0832703206000000053669 -  come da modello 45 allegato protocollo n. GE 7932 del 10/12/2019.

La spesa di € 48.653,60 (di cui € 39.880,00 per imponibile e € 8.773,60 di I.V.A. al 22%) grava sul Centro di Costo 1CO,
Capitolo/Articolo 1303457/1709 come di seguito specificato:

Anno 2019       €   10.000,00 impegno n.
Anno 2020       €   38.653,60 impegno n.
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191303457    / 1709   EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA

CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 1.03.02.13.00401
01

S.T.I. STAMPA
TIPOLITOGRAFIA
ITALIANA SRL

10.000,00

 CIG Z1A2B05007
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201303457    / 1709   EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA

CUC) - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 1.03.02.13.00401
01

S.T.I. STAMPA
TIPOLITOGRAFIA
ITALIANA SRL

38.653,60

 CIG Z1A2B05007
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

- impegno n. 2019 / 27758
- impegno n. 2020 / 3873 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST.pdf 

PREVENTIVO_TMP6172526153902512680.pdf 

GE20190007932_DICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_.pdf 

GE20190007932_MOD45.pdf 

GE20190007899_Ordine_diretto_acquisto_e_preventivo.pdf 

GE20190007887_DURC.pdf 

GE20190007878_DICHIARAZIONEANTIPANTOUFLAGE_CONFLITTO_INTERESSE.pdf 

CIG.pdf 
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