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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CULTURA ED ATTIVITA’ PROMOZIONALI 

 

 

N. Proposta 410   del 30/03/2015 

 

N. Determina 370   del 03/04/2015 

 

 

OGGETTO: FIERA NAZIONALE DEL MARRONE (17ª EDIZIONE) — CUNEO, 16-18 

OTTOBRE 2015 - SERVIZI DI GRAFICA — AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.  ZD413DC5C4. - 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso quanto segue: 

Anche per l’anno 2015 l’Amministrazione comunale intende organizzare la Fiera Nazionale del 

Marrone, giunta alla sua 17ª edizione, in programma da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2015. 

La Fiera del Marrone necessita di essere adeguatamente pubblicizzata per poter cogliere tutte le 

occasioni di promozione esistenti volte a propagandare la manifestazione in ambito nazionale ed 

internazionale nei limiti delle risorse finanziarie previste per l’esercizio finanziario di riferimento. 

Occorre ora pertanto provvedere a affidare il servizio di studio, ideazione e rielaborazione della 

grafica per i materiali di comunicazione riferiti all’evento. 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, 

convertito in L.94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, prevede per la 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 l’obbligo di ricorrere, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) e che la violazione di tale obbligo determina 

la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. 

Considerato che per le acquisizioni sottosoglia il MePA prevede la consultazione di un catalogo 

on line di prodotti e servizi offerti da molteplici fornitori, con la possibilità di optare per quelli 

che meglio rispondono alle proprie esigenze. 

Dato atto di aver effettuato tale verifica istruttoria, e di non avere materialmente reperito il 

servizio di progettazione grafica all’interno del MePA. 

Considerato inoltre che l’art. 57 del D.Lgs n. 163/2006 stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre. 
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Ritenuto di potere disporre autonomamente all’affidamento di tale servizio ricorrendo all’art. 125 

comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nella parte in cui prevede l’affidamento diretto per un 

importo inferiore a euro 40.000,00 da parte del responsabile del procedimento, 

l’Amministrazione comunale ha individuato la società PARTNERS s.r.l. che, sul territorio, 

rappresenta uno studio grafico  di alto livello, la quale ha già assicurato la realizzazione di tutta la 

grafica per le edizioni precedenti della Fiera del Marrone e di numerosi altri eventi e 

manifestazioni organizzate dal Comune, e che garantisce una indubbia professionalità e 

competenza. 

Dato atto che con nota prot. n. 18424  del  26.03.2015 la Ditta PARTNERS di Pallavicini Carlo 

[Partita IVA 03507720047- Codice Fiscale PLLCRL65A23D205M], con sede in Cuneo — via 

XX Settembre n. 8, interpellata al riguardo, ha provveduto ad inviare un preventivo per la 

fornitura dei servizi di grafica sotto elencati,  

– Ideazione grafica layout campagna; 

– Progettazione grafica pieghevole ed adattamento contenutistico in formato locandina; 

– Ideazione e progettazione grafica opuscolo evento;  

– Rielaborazione grafica layout campagna ed adattamento grafico contenutistico per 

qualsivoglia testata giornalistica in programmazione; 

– Adattamento grafico layout campagna per realizzazione banner, gadget, poster, maxi 

poster, inviti inaugurazione, menù e quant'altro;  

– Preparazione file esecutivi, fornitura supporti digitali e prove colore di riferimento ove 

richieste; 

– Varie ed eventuali; 

al costo di € 4.800,00 oltre all’IVA nella misura di legge, garantendo pertanto le stesse 

prestazioni dell’anno precedente al medesimo costo; 

Ritenuto indispensabile garantire i servizi di grafica per promuovere adeguatamente la 17ª 

edizione della Fiera nazionale del Marrone;  

Valutato congruo l’importo relativamente al servizio richiesto; 

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende 

acquistare in appalto;  

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.], realizzato da 

Consip s.p.a. per conto del Mistero dell’Economia e delle Finanze, istituito e regolamentato dagli 

articoli 328, 332, 335 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» 

[in seguito “Regolamento”] e in altri mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'articolo 328, 

comma 1, del Regolamento, non esistono bandi attivi inerenti l'intervento in oggetto, ai quali 

poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 s.m.i.; 

Verificato che il servizio che si intende appaltare rientra tra quelli per i quali l’articolo 39 del 

«Regolamento per la disciplina dei contratti» consente l’acquisizione in economia, tenuto conto 

dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 125 — comma 10 — del Codice; 

Dato atto che l’incarico in oggetto verrà inserito nel programma degli incarichi di collaborazione 

autonoma per l’anno 2015 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 

maggio 2015; 

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 stati 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”; 

DDEETTEERRMMIINNAA  

1. di affidare alla ditta PARTNERS S.r.l. di Pallavicini Carlo  con sede in Cuneo – via XX 

Settembre n. 8 [Partita IVA 03507720047 – Codice Fiscale PLLCRL65A23D205M] - C.I.G.  

ZD413DC5C4, i servizi di grafica relativi alla 17ª edizione della Fiera nazionale del Marrone 

2015, meglio specificati nelle premesse del presente atto, per un importo pari a € 4.800,00 

oltre IVA nella misura di legge;  

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 5.856,00 al Titolo I, Funzione 07, Servizio 

02, Intervento 03, Capitolo 4597000 “Rappresentanza, organizzazione eventi e pubblicità – 

Fiera del Marrone” del Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione, con imputazione 

nell’esercizio 2015 dando atto che la spesa non è superiore alla misura di quattro dodicesimi 

della somma prevista nel corrispondente intervento del bilancio di previsione 2014 (2015/370)  

[Centro di Costo 07201 — Siope 1308]; 

3. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con specifiche attestazioni del 

Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali - ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 

Regolamento di Contabilità;  

4. di dare atto che non risultano attive convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari  a quello che  si 

intende affidare all’associazione di cui trattasi e che  la fornitura che si intende acquisire non è 

disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

5. 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.;  

6. di dare atto che l’incarico in oggetto verrà inserito nel programma degli incarichi di 

collaborazione autonoma per l’anno 2015 ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 15, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;  

7. di subordinare gli affidamenti sopra indicati all’impegno delle imprese affidatarie ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i.; 

8. di nominare responsabile del procedimento — ai sensi dell’articolo 272 del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici — il dott. Bruno Giraudo Dirigente 

del Settore Cultura e Attività Promozionali — dipendente di ruolo del Comune di Cuneo; 
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9. di trasmettere copia della presente determinazione al Signor Sindaco, a sensi dell’art. 30 del  

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché al Settore Ragioneria 

Generale — Unità Operativa Spese. 

 

 

                                          Il Dirigente 

                                  Bruno Giraudo 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 410 del 2015  

 

N. 370 del 03-04-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  FIERA NAZIONALE DEL MARRONE (17ª EDIZIONE) — CUNEO, 16-18 

OTTOBRE 2015 - SERVIZI DI GRAFICA — AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO 

DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.  ZD413DC5C4. - 

 

 

 

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: 2015, Capitolo: 04597000, Impegno: 20150001730/0, Importo: 5.856,00  

 

 

Cuneo, 03-04-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


