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COMUNE DI CUNEO 

 
 

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

 
 
N. Proposta 1377 del 14/09/2018 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI PER 
MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE — RETTIFICA AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA LOTTO 1 [C.I.G. Z9F22052E0] - 
 
 

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. 

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; 

La procedura di gara prevedeva due lotti: 
 Lotto 1: materiali cartacei e non cartacei 
 Lotto 2: gadget 

Con determinazione n° 1169 dell’8 agosto 2018 si provvide all’aggiudicazione definitiva 

come segue: 
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- 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; 

A seguito di verifica del possesso dei requisiti di legge, è emerso che la ditta 
TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 02799880048, via 
Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) si trova nella situazione prevista dal comma 4 dell’art. 80 

— del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.  
La commissione di gara costituita con determinazione dirigenziale n. 756 del 22/05/2018, 

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» ha dunque 
stabilito, nella seduta del 14 settembre 2018 (verbale n° 4), l’esclusione della ditta 

TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE. 
Tale esclusione è stata comunicata a mezzo PEC con lettera protocollo del 20180066432 

del 14 settembre 2018. 
Nella medesima seduta è stata approvata la proposta di aggiudicazione alla ditta seconda 

classificata, TEC ARTI GRAFICHE S.R.L., (C.F. 00237130042), VIA DEI FONTANILI 12, 
FOSSANO (CN), che ha offerto un ribasso percentuale del 35,0000% [trentacinque/0000 per 
cento] e così per un importo complessivo dell’appalto di € 21.095,78 [Il progetto non prevede 

costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza]. Tale offerta, con nota protocollo numero 
20180066068 del 13 settembre 2018, 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, mentre occorre 

rettificare quanto impegnato con la determinazione dirigenziale n° 1169 dell’8 agosto 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 
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 
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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 prendere atto dell’esclusione della ditta TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO 

& COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) comunicata a 
mezzo PEC con lettera protocollo del 20180066432 del 14 settembre 2018. 

2. di rettificare le risultanze 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 – Lotto 
1 per le motivazioni in premessa espresse;  

3. di approvare la proposta di aggiudicazione del Lotto 1 dell’appalto in oggetto — ai sensi 
dell’articolo 33 del Codice — all’impresa TEC ARTI GRAFICHE S.R.L., (C.F. 

00237130042), VIA DEI FONTANILI 12, FOSSANO (CN), che ha offerto un ribasso 
percentuale del 35,0000% [trentacinque/0000 per cento] e così per un importo complessivo 
dell’appalto di € 21.095,78 [Il progetto non prevede costi per la sicurezza relativi a rischi di 
interferenza] 

4. 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; 

5. di annullare i seguenti impegni di spesa assunti con determinazione dirigenziale 1169 dell’8 

agosto 2018, relativamente al Lotto 1: 

- ci 20180001581 di € 10.510,30 al capitolo 1831 001 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E 

PUBBLICITÀ – SCRITTORINCITTÀ” – Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro 
Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 05202 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 – cup B29I17000250007 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART 
DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA 
(CN) 

- ci 20180001583 di € 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 – Lotto 1 - cig Z9F22052E0 – cup 
B29I17000240006 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & 
COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

- ci 20180001584 di € 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 – Lotto 1 - cig Z9F22052E0 a favore di 
TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & COTTONE P.Iva 02799880048, 
via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

- ci 20180001585 di € 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 - Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & 
COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

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

- c.i. 20180001587 di € 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 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TIPOLITOGRAFIA GRAPH ART DI AUDISIO & 
COTTONE P.Iva 02799880048, via Galimberti 75 –– 12030 MANTA (CN) 

6. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 21.095,78 più IVA per un totale di € 

25.736,85, già prenotata con determinazione dirigenziale numero 310 dell’8 marzo 2018, 
come segue: 

- per € 10.685,94 al capitolo 1831 001 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITÀ – 
SCRITTORINCITTÀ” – c.i. 20180001581 - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro 
Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 05202 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 – cup B29I17000250007 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 
00237130042, via dei Fontanili 12 – 12045 FOSSANO (CN) 

- per € 1.388,26 al capitolo 1670 022 “SERVIZI AUSILIARI - SISTEMA 
BIBLIOTECARIO” c.i. 20180001583 - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro 
Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.13.004, Centro di Costo 05102 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 – cup B29I17000240006 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 
00237130042, via dei Fontanili 12 – 12045 FOSSANO (CN) 

- per € 6.774,61 al capitolo 1643 044 “SERVIZI AUSILIARI - MUSEI E 
PINACOTECHE” – c.i. 20180001584 - Missione 05, Programma 02, Titolo I, Macro 
Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.13.004, Centro di Costo 05104 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 
– 12045 FOSSANO (CN) 

- per € 276,71 al capitolo 1830 000 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - 
MOSTRE CULTURALI” – c.i. 20180001585 - Missione 05, Programma 02, Titolo I, 
Macro Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 05102 - Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 
– 12045 FOSSANO (CN) 

- per € 3.153,65 al capitolo 4590 001 “SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO 
MANIFESTAZIONI” – c.i. 20180001586 - Missione 07, Programma 01, Titolo I, Macro 
Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.13.004, Centro di Costo 07201 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 
– 12045 FOSSANO (CN) 

- per € 3.457,68 capitolo 4597 000 “ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - 
FIERA DEL MARRONE” – c.i. 20180001587 - Missione 07, Programma 01, Titolo I, 
Macro Aggregato 03, Conto PF U.1.03.02.02.005, Centro di Costo 07201 – Lotto 1 - cig 
Z9F22052E0 a favore di TEC ARTI GRAFICHE P.Iva 00237130042, via dei Fontanili 12 
– 12045 FOSSANO (CN) 

7. di acquisire il parere favorevole del Dirigente del Settore Patrimonio, Attività di Piano, 
Valorizzazioni e Manifestazioni per l’integrazione dell’impegno di spesa al capitolo 4597 000 

“ORGANIZZAZIONE EVENTI E PUBBLICITA' - FIERA DEL MARRONE”; 
8. 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 
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ricevimento delle stesse; 
9. 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.; 

Il dirigente 
Giraudo Bruno 

 


