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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
CULTURA, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O. 

 
 
N. Proposta 1224 del 07/08/2018 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI PER 
MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso quanto segue: 

Il Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità e il Settore Patrimonio, 
Attività di Piano, Valorizzazioni e Manifestazioni organizzeranno nel 2018 varie iniziative per le 
quali è necessario prevedere la realizzazione di materiale promozionale. 

Tra le altre: scrittorincittà, attività della Biblioteca civica e del Sistema Bibliotecario 
Cuneese (tra cui il Progetto Nati per Leggere) e altre iniziative del Settore Cultura, Attività 
Istituzionali interne e Pari Opportunità e Fiera del Marrone; 

Fin dalla prima edizione la manifestazione scrittorincittà (denominata Festa Europea degli 
Autori nel quadriennio 1999-2002) è stata organizzata dall’Assessorato per la Cultura del 
Comune di Cuneo come parte integrante dell’attività di promozione della lettura ed è stata 

inserita nei Piani Esecutivi di Gestione dei vari esercizi e anche in quello del 2018 (Deliberazione 
della Giunta Comunale n° 1 del 04.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2018/2020);   

La manifestazione ha potuto contare, fin dalla prima edizione, su preponderanti contributi 
specifici della Regione Piemonte, delle Fondazioni bancarie e di altri sponsor privati; 

La manifestazione rientrava tra le iniziative di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 

2010, convertito con legge n. 122 del 2010. 
La manifestazione ricade tuttavia nell’ambito di cui al comma 2 dell’articolo 21-bis del 

D.L n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, secondo cui per l’anno 2018 non si applicano le 

limitazioni ed i vincoli riferiti alle seguenti tipologie di spesa previste dall’articolo 6 del D.L. 

78/2010, tra: 
• studi ed incarichi di consulenza (comma 7); 
• relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza (comma 8); 
• sponsorizzazioni (comma 9); 
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• formazione del personale (comma 13); 
Dato atto che la suddetta deroga è subordinata a due condizioni sospensive: 
1. il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente 
2. che l’ente abbia rispettato, nell’anno precedente, il saldo tra entrate finali e spese 

finali di cui alla legge 243/2012; 
Accertato che le suddette condizioni sono state rispettate dal Comune di Cuneo come si 

evince dalla deliberazione consiliare n. 103 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020, e dai risultati del monitoraggio del secondo semestre 2017 che 
è stato trasmesso al MEF dall’ufficio bilancio il 29/1/2018 con risultati che attestano il rispetto 

dell’equilibrio entrate e spese finali; 
Dato atto che i materiali del Museo Civico sono finanziati da contributo della Fondazione 

CR Torino – Bando Esponente 2017, progetto “Alla moda del tempo. Il riallestimento della 

sezione etnografica del museo alla fase 1” e dalla Fondazione CRC – Bando Patrimonio culturale 
2018, progetto “Monitora. Il deposito è un secondo museo”; 

È oggetto del presente appalto la stampa dei materiali di informazione e di promozione 
delle iniziative sopra indicate finalizzati a: 

1. fare da supporto all’attività di comunicazione (manifesti, pieghevoli, libretti 

programma, banner, ecc…) 
2. rendere più facilmente comprensibili al pubblico i contenuti delle iniziative (totem, 

pannelli esplicativi, ecc…) 
3. rendere facilmente identificabili gli operatori, gli ospiti, i volontari delle 

manifestazioni (nastri da collo, magliette ecc.). 
Con determinazione dirigenziale numero 310 del 08-03-2018 (parzialmente rettificata con 

determinazione n.  566 del 19/04/2018) è stato approvato il “Progetto per la stampa di materiali 
promozionali per manifestazioni e attività varie” per l’importo di € 37.055,04, oltre alla 

corrispondente Iva nella misura di legge. Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a 
rischi di interferenza; 

Con il medesimo provvedimento si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice e con le modalità di 

cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, attraverso la procedura della richiesta d’offerta 

[RDO] a cinque operatori economici individuati tra quelli che, iscritti presso la Camera di 
Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in oggetto, hanno aderito al 

bando “Servizi – Servizi di stampa e grafica” attivo sul medesimo portale, aggiudicando l’appalto 

con il criterio il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) — del 
Codice, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite 
dal mercato; 

Con richiesta di offerta [in seguito “RDO”] n. 1937315 del 26 aprile 2018 sono state 

invitate a partecipare alla gara n. 5 imprese in considerazione dell’attività dalle stesse svolta, delle 

caratteristiche organizzative esibite e dei prodotti e servizi offerti e precisamente: 
1 BIG PROMOTION 
 P.Iva 00653670042 CF 00653670042  LESEGNO(CN) 
2 IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GABRIELLA 
 P.Iva 02679600045 CF BNZMGB59R69D205M BUSCA (CN) 
3 MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. 
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 P.Iva 02568440040 CF 06905270010  VIGNOLO(CN) 
4 TEC ARTI GRAFICHE 
 P.Iva 00237130042 CF 00237130042  FOSSANO(CN) 
5 TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE 
 P.Iva 02799880048 CF 02799880048  MANTA(CN) 

La richiesta di offerta n. 1937315 del 26 aprile 2018 e il disciplinare di gara protocollo 
numero 20180030668 del 26 aprile 2018 hanno fissato il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 18 maggio 2018 per la presentazione delle offerte e la data del 23 maggio 2018 — ore 
9,00 — per l’apertura delle stesse, posticipata tramite comunicazione MEPA alle ore 14,30 per 

motivi organizzativi; 
 

Entro il predetto termine sono pervenute le seguenti offerte: 
1. IL PREMIO DI BONZANINO MARIA GABRIELLA  Lotto 2 
2. TEC ARTI GRAFICHE      Lotto 1, Lotto 2 
3. TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE Lotto 1 

Con successiva determinazione dirigenziale n. 756 del 22/05/2018 è stata costituita la 
commissione giudicatrice ai sensi del combinato disposto dell’articolo ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice e dell’articolo 26, commi 2 e 3, del vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti»; 
Dai verbali della commissione giudicatrice del 31 maggio 2018 [seduta pubblica – verbale 

n. 1], del 22 giugno 2018 [seduta riservata — verbale n. 2] e del 18 luglio 2018 [seduta aperta al 
pubblico — verbale n. 3] risulta che è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto alle seguenti 

imprese: 

- Lotto 1 - TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 
02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) per un importo contrattuale di € 

20.685,00 [Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;] al 
netto del ribasso di gara del 36,2656% [trentasei/2656] oltre all’Iva nella misura di legge  

- Lotto 2 - TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 –– 12045 
FOSSANO (CN) per un importo contrattuale di € 4.293,64 [Il progetto non prevede costi per 

la sicurezza relativi a rischi di interferenza;] al netto del ribasso di gara del 6,66% [sei/66] 
oltre all’Iva nella misura di legge; 

Con nota protocollo numero 20180050827 dell’11 luglio 2018 l’offerta è stata dichiarata 

dal responsabile unico del procedimento non anomala e pertanto congrua, ai sensi dell’articolo 97 

del Codice. 

 Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di 
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 — comma 1 — del Codice; 

 dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 32 — 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; 

 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già 
impegnata con determinazione dirigenziale n. 310 dell’8 marzo 2018; 

 visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 19.12.2017 con la quale è stato 
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approvato il bilancio di previsione 2018/2020; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020;  

 visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;  

 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 

dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi»; 

DETERMINA 

1. di approvare le risultanze della richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1937315 del 26 aprile 2018 per 
la stampa di materiali promozionali per manifestazioni e attività varie così come espresso nei 
verbali di gara in premessa richiamati — a seguito delle quali le offerte delle imprese sono le 
più vantaggiose: 

- Lotto 1 - TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 
02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) per un importo contrattuale di € 

20.685,00 [Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;] 
al netto del ribasso di gara del 36,2656% [trentasei/2656] oltre all’Iva nella misura di 
legge; 

- Lotto 2 - TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 –– 12045 
FOSSANO (CN) per un importo contrattuale di € 4.293,64 [Il progetto non prevede costi 

per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;] al netto del ribasso di gara del 6,66% 
[sei/66] oltre all’Iva nella misura di legge;  

2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33 

del Codice — alle imprese: 

- Lotto 1 - TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 
02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) per un importo contrattuale di € 

20.685,00 [Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;] 
al netto del ribasso di gara del 36,2656% [trentasei/2656] oltre all’Iva nella misura di 
legge; 

- Lotto 2 - TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 –– 12045 
FOSSANO (CN) per un importo contrattuale di € 4.293,64 [Il progetto non prevede costi 

per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;] al netto del ribasso di gara del 6,66% 
[sei/66] oltre all’Iva nella misura di legge;  

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’operatore economico — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre 
vincolerà il Comune solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto; 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.473,94, compresa l’iva al 22%, risulta già 

impegnata sul bilancio comunale e può essere così affidata: 

- per € 10.510,30 al capitolo 1831 001 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITÀ – 
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SCRITTORINCITTÀ” – Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, 
Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 05202 – ci 20180001581 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 – cup B29I17000250007 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART 
DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA 
(CN) 

- per € 5.238,24 al capitolo 1831 030 “ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 
SCRITTORINCITTÀ” - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, 
Conto PF U.1.03.01.02.001, Centro di Costo 05202 – ci. 20180001582 – lotto 2 – cig 
Z7022052F4 - cup B29I17000250007 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 
00237130042, via dei Fontanili 12 –– 12045 FOSSANO (CN) 

- per € 1.421,30 al capitolo 1670 022 “SERVIZI AUSILIARI - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO” - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, Conto 
PF U.1.03.02.13.004, Centro di Costo 05102 – ci 20180001583 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 – cup B29I17000240006 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART 
DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA 
(CN) 

- per € 5.978,00 al capitolo 1643 044 “SERVIZI AUSILIARI - MUSEI E 
PINACOTECHE” - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, Conto PF 
U.1.03.02.13.004, Centro di Costo 05104 – ci 20180001584 - Lotto 1 - cig Z9F22052E0 a 
favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 
02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

- per € 488,00 al capitolo 1830 000 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - 
MOSTRE CULTURALI” - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro Aggregato 03, 
Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 05102 – ci 20180001585 - Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & 
COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

- per € 2.342,40 capitolo 4590 001 “SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO 
MANIFESTAZIONI” - Missione 07, Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 03, 
Conto PF U.1.03.02.13.004, Centro di Costo 07201 – c.i. 20180001586 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & 
COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

- per € 4.495,70 capitolo 4597 000 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - 
FIERA DEL MARRONE” - Missione 07, Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 03, 
Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 07201 – c.i. 20180001587 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & 
COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

5. Di modificare i seguenti impegni di spesa: 
 - capitolo 1831 001 – c.i. 20180001581: riduzione di € 1.091,90 
 - capitolo 1831 030 – c.i. 20180001582: riduzione di € 373,76 
 - capitolo 1670 022 – c.i. 20180001583 riduzione di € 1.043,10 
 - capitolo 1643 044 – c.i. 20180001584 riduzione di € 7.708,01 
 - capitolo 1830 000 – c.i. 20180001585 riduzione di € 976,00 
 - capitolo 4590 001 – c.i. 20180001586 riduzione di € 3.806,40 
 - capitolo 4597 000 – c.i. 20180001587 integrazione di € 265,96 
6. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Patrimonio, Attività di Piano, 
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Valorizzazioni e Manifestazioni per l’integrazione dell’impegno di spesa al capitolo 4597 000 

“ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - FIERA DEL MARRONE”; 
7. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo 

provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi 
degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal 
ricevimento delle stesse; 

8. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i.; 

p. il dirigente 
il Funzionario Socio Culturale 

Stefania Chiavero 
 


