
Copia di originale informatico firmato digitalmente 

COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

N. Proposta 1340  del 26/08/2014 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA [R.D.O.] PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE (UFFICIO STAMPA E COMPOSIZIONE GRAFICA) RELATIVO ALLA 
MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2014 PERIODO 20 AGOSTO – 30 NOVEMBRE 
2014 [C.I.G. 57888928CB –C.U.P. B29G13001310004] –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

IL DIRIGENTE

 Premesso quanto segue: 

Con determinazione dirigenziale n. 919 del 10 luglio 2014 venne approvato 
l’affidamento del servizio di comunicazione (ufficio stampa e composizione grafica) relativo 
alla manifestazione scrittorincittà 2014 periodo 20 agosto – 30 novembre 2014 dell’importo 
complessivo di € 9.500,00 comprensivi di € 70,00 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Con la medesima determinazione si dispose l'affidamento dell’acquisto mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito per brevità, «Codice»], 
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione [in seguito, per brevità 
«MEPA»] realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip 
S.p.A. [www.acquistinretepa.it], così come previsto dall’articolo 328 del «Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 

e 2004/18/CE”» [in seguito, per brevità, «Regolamento»], e aggiudicando l’appalto con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’articolo 83 del Codice e 
dell’articolo 283 del Regolamento e con il “Metodo aggregativo compensatore” di cui 
all’allegato “P” del Regolamento; 

Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 557043 del 21 luglio 2014 
sono state invitate a partecipare alla gara n. 6 imprese e precisamente: 
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1. Bbox s.r.l. — corso Solaro n. 6 –– 12100 Cuneo (CN) ––codice fiscale e partita IVA 
02992720041; 

2. Byfarm sas –– via Craviano n. 2/4 –– 12040 Govone (CN) –– codice fiscale e partita iva 
03301100040; 

3. Partners di Pallavicini Carlo –– via XX Settembre n. 8 –– 12100 Cuneo (CN) –– codice 
fiscale e partita iva 03507720047; 

4. Jardin Graphique s.r.l. –– strada del Fioccardo n. 212 –– 10133 Torino (TO) –– codice 
fiscale e partita iva 06237640013; 

5. L’Uovodicolombo –– via San Massimo n. 12 –– 10123 Torino (TO) –– codice fiscale e 
partita iva 06477790015; 

6. Studio Impagina –– viale della Rimembranza n. 47 –– 10064 Pinerolo (TO) –– codice 
fiscale e partita iva 10503390014; 

in considerazione dell’attività dalle stesse svolta, delle caratteristiche organizzative esibite e 
dei prodotti e servizi offerti. 

La richiesta di offerta n. 557043 del 21 luglio 2014 e il disciplinare di gara protocollo 
numero 44585 del 21 luglio 2014 hanno fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 4 agosto 2014 per la presentazione delle offerte. Entro il predetto termine è pervenuta 
una sola offerta e precisamente: 

 Bbox s.r.l. — Corso Solaro n. 6 –– CAP 12100 Cuneo –– [Codice fiscale e partita I.V.A. 
02992720041]. 

Con determinazione dirigenziale n. 1013 del 4 agosto 2014 è stata nominata la 
commissione giudicatrice delle offerte di cui alla procedura in oggetto, ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 84 del Codice, dell’articolo 282 del Regolamento, nonché dell’articolo 
26, comma 2, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei contratti», approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Rilevato che la gara è stata esperita in data 5 agosto 2014 [seduta aperta al pubblico], 
5 agosto 2014 [seduta riservata], 8 agosto 2014 [seduta aperta al pubblico] e 13 agosto 2014 
[seduta aperta al pubblico]. 

Visti i verbali di gara del 5 agosto 2014 [seduta aperta al pubblico], 5 agosto 2014 
[seduta riservata], 8 agosto 2014 [seduta aperta al pubblico] e 13 agosto 2014 [seduta aperta 
al pubblico], dai quali risulta che l’offerta dell’impresa Bbox s.r.l. –– Corso Solaro n. 6 –– 
12100 Cuneo [codice fiscale e partita IVA 02992720041] è risultata la più vantaggiosa con un 
ribasso offerto del 0,50%; 

L’offerta è stata successivamente dichiarata dal responsabile unico del procedimento –
– con nota protocollo n. 49031 del 11 agosto 2014 — non anomala e pertanto congrua, ai 
sensi dell’articolo 86 e seguenti del Codice. 

 verificata la correttezza formale e sostanziale dell’aggiudicazione provvisoria, ai sensi 
dell’articolo 12 — comma 1 — del Codice; 

 preso atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 11 — comma 8 — del Codice, 
l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti 
dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria; 

 dato atto che le attività in oggetto sono previste nel “Programma annuale degli incarichi di 
collaborazione autonoma – anno 2014” (programma 118) approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione 51 del 15 luglio 2014; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
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 vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14.04.2014 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2014 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016; 

 vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.04.2014 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2014; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 4.6.2014 con la quale è stato 
approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014; 

 visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 
incarichi dirigenziali; 

 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 
“Assetto organizzativo”; 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze della R.D.O. n.. 557043 del 21 luglio 2014 per l’affidamento del 
servizio di comunicazione (ufficio stampa e composizione grafica) relativo alla 
manifestazione scrittorincittà 2014 periodo 20 agosto – 30 novembre 2014 [C.I.G. 
57888928CB –– C.U.P. B29G13001310004] così come espresso nei verbali di gara del 5 
agosto 2014 [seduta aperta al pubblico], 5 agosto 2014 [seduta riservata], 8 agosto 2014 
[seduta aperta al pubblico] e 13 agosto 2014 [seduta aperta al pubblico] a seguito del quale 
l’offerta dell’impresa Bbox s.rl. –– Corso Solaro n. 6 –– 12100 Cuneo [codice fiscale e partita 
IVA 02992720041] è risultata la più vantaggiosa con un ribasso offerto del 0,50%; 

2. di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 
Codice —  all’impresa Bbox s.rl. –– Corso Solaro n. 6 –– 12100 Cuneo [codice fiscale e 
partita IVA 02992720041], per un importo contrattuale [Iva esclusa] di € 9.452,85 
[comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 70,00]; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che 
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’impresa 
dichiarata — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre vincolerà il Comune 
solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

4. di autorizzare il dirigente del settore Contratti e personale, nella sua qualità di Punto 
Ordinante [P.O.] del Comune di Cuneo nel sistema di e-procurement della pubblica 
amministrazione, a gestire tutti i dati e i documenti per perfezionare il contratto e, in 
particolare, a inviare il documento di stipula — prodotto automaticamente dalla piattaforma 
MEPA — firmato digitalmente al fornitore aggiudicatario; 

5. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 11.532,48 [IVA inclusa] risulta impegnata al 
Titolo I, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 1831 001 “Prestazioni di servizi - 
scrittorincittà” del Bilancio e del PEG 2014 che presenta la necessaria disponibilità (Centro di 
costo 05202 — Codice Siope 1308) (c.i. 3834/2014); 

6. di ridurre di € 57,52 il codice impegno n. 3834/2014 al capitolo 1831 001; 

7. di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione dello scrivente Dirigente, ai sensi degli 
artt. 32 e 33 del vigente «Regolamento di contabilità», dando atto che potranno essere 
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concessi acconti in corso d’opera; 

8. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno della impresa affidataria ad assumersi 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i.; 

9. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

10. di dare atto che l’incarico in oggetto è previsto nel programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma per l’anno 2014 approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione 51 del 15 luglio 2014 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 35 — 
comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», al Settore 
Contratti e personale al Settore Ragioneria e tributi. 

12. di inviare questo provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 
Regione Piemonte, trattandosi di spesa relativa a pubbliche relazioni di importo superiore a € 
5.000,00.

Il dirigente 

Giraudo Bruno 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 1340 del 2014  

N. 1145 del 27-08-2014 del Registro Generale 

OGGETTO:  RICHIESTA DI OFFERTA [R.D.O.] PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE (UFFICIO STAMPA E COMPOSIZIONE GRAFICA) 
RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE SCRITTORINCITTÀ 2014 PERIODO 
20 AGOSTO – 30 NOVEMBRE 2014 [C.I.G. 57888928CB –C.U.P. 
B29G13001310004] –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Anno: 2014, Capitolo: 01831001, Impegno: 20140003834/1, Importo: 11.532,48 Anno: 2014, 
Capitolo: 01831001, Impegno: 20140003834/0, Importo: -57,52 

Cuneo, 29-08-2014 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
          (Gianfranca OLIVERO) 


