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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 02/2021 prot n. 2769 del 11/02/2021)

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 00001/2021 del 27 aprile 2021, ad oggetto:
“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2021-
2023”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 00007/2021 del 27/04/2021 di “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs.
n. 118/2011)”;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’allegato
A-Lettera B “Obiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla DGC n°110 del 10/05/2018;

Premesso

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 00207/2019 del 24/12/2019 l’Amministrazione
esprimeva la volontà di finanziare attività e iniziative finalizzate alla promozione turistica del
territorio, alla valorizzazione ed alla conoscenza della tradizione turistico-culturale del territorio di
Viggiano in modo da favorire il potenziamento dei flussi turistici nel territorio ed incrementare
l’economia di settore;

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 00029/2021 del 11/03/2021 ha manifestato la
volontà di aderire a progetti editoriali, pubblicando su riviste specialistiche, a tiratura locale,
nazionale o internazionale, testi e fotografie riguardanti le tipicità ambientali, storiche, culturali,
artistiche e religiose del Comune di Viggiano;

Considerato che l’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” ha attivato, negli anni, diversi
progetti ed azioni volti alla promozione del territorio viggianese;
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Considerato altresì, che

- le informazioni sulle attrattive proprie del territorio, sul patrimonio turistico, paesaggistico,
culturale, storico ed enogastronomico, sono considerate iniziative funzionali all’incremento del
turismo;

- la divulgazione della cultura musicale Viggianese costituisce un punto di forza da cui partire
per attrarre visitatori;

- la promozione del patrimonio culturale religioso contribuisce allo sviluppo di nuovi circuiti
turistici;

Dato atto

che per perseguire gli obiettivi di cui sopra, si intende realizzazione un volume contenete le
immagini più suggestive di Viggiano, per valorizzare e promuovere le peculiarità storico-culturali,
naturalistico ambientali e paesaggistiche del territorio;

che per la realizzazione del fotolibro si ritiene necessario individuare un operatore economico in
possesso di adeguata professionalità e specializzato nel settore;

Considerato che:

- gli affidamenti di servizi e forniture, di importo inferiore ad Euro 40.000,00 (iva esclusa), ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., possono essere
affidati in via diretta;

- tale facoltà è altresì ammessa dal vigente “Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 Aprile 2007, così
come modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014;

Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n.120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.
50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e,
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) e con richiesta di
offerta (RdO), o trattativa diretta ad unico operatore economico ex art. 63 comma 2 lettera b);

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di un fotolibro su
Viggiano (servizio fotografico e servizi di editing semplice e approfondito, impaginazione e
grafica) e la stampa di n. 1500 copie del volume, si è inteso procedere alla selezione
dell’operatore economico, e con lo stesso avviare una trattativa diretta, mediante mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip (www.acquistinretepa.it), per un

http://www.acquistinretepa.it
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importo a base di gara pari a € 35.000,00 oltre Iva 4%;

Consultato il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze - categoria “BENI -
LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI” – è stato individuato l’operatore economico
“Edizioni Studio Elle” di Larocca Maurizio, con sede in Marsico Nuovo (PZ) - P. Iva:
01571870763, e specializzato nel settore;

Considerato che, in data 07/06/2021 è stata avviata la trattativa diretta (n. 1728934) con
l’operatore economico “Edizioni Studio Elle” di Larocca Maurizio, e che lo stesso, entro il termine
ultimo per la presentazione della propria migliore offerta fissato per il giorno 13/06/2021, ha
risposto rendendosi disponibile ad effettuare i servizi in oggetto offrendo un ribasso pari al 5%
sull’importo a base di gara, e pertanto per € 33.250,00 oltre Iva di legge (4%);

Dato atto che, il ribasso offerto si ritiene congruo sulla base delle prestazioni da eseguire;

Verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico con protocollo INPS_27763934
(scadenza validità 07/10/2021);

Dato atto che l’importo di € 34.580,00 (comprensivo di ogni altro onere) trova disponibilità nel
Bilancio 2021 capitolo 11269 denominato “Promozione del Territorio” – Missione 14 –
programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;

Richiamati:

- l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

- l'art. 32 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Precisato che per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG:
Z8532001D8;

Ritenuto, pertanto, procedere con l’affidamento dell’incarico per la realizzazione e stampa
fotolibro su Viggiano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
all’operatore economico “Edizioni Studio Elle” di Larocca Maurizio, con sede in Marsico Nuovo
(PZ) - P. Iva: 01571870763;

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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Visto

- il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;

- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di affidare all’operatore economico “Edizioni Studio Elle” di Larocca Maurizio, con sede in
Marsico Nuovo (PZ) - P.Iva: 01571870763 la realizzazione di un fotolibro su Viggiano (servizio
fotografico e servizi di editing semplice e approfondito, impaginazione e grafica) e la stampa di n.
1500 copie del volume, come da distinta della trattativa diretta n. 1728934, per l’importo di €
33.250,00 oltre iva al 4%;

Di impegnare l’importo di € 34.580,00 comprensivo di ogni altro onere, in favore dell’operatore
economico “Edizioni Studio Elle” di Larocca Maurizio con sede in Marsico Nuovo (PZ) - P.Iva
01571870763;

Di imputare le somme di cui sopra sul capitolo 11269 denominato “Promozione del Territorio” –
Missione 14 – programma 04 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Bilancio 2021;

Di dare atto che

- il contratto sarà perfezionato con le modalità e nelle forme previste nel MEPA, con l’emissione
del modulo predefinito;

- la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile del Procedimento previa verifica
del lavoro svolto, e presentazione di relativa fattura elettronica da parte dell’operatore
economico;

- il Responsabile del Procedimento (art.31 d.lgs. 50/2016) è il sottoscritto, Ing. Rocco Di Tolla;

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente: Z8532001D8

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00101/2021 del 09/07/2021, avente oggetto:

Affidamento e Impegno di spesa per realizzazione e stampa fotolibro - trattativa diretta sul MEPA n. 1728934

(CIG: Z8532001D8)

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 34.580,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


