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

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. 0017130 del 4/10/2019)

 

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 C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

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;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 207/2019 del 24/12/2019
l’Amministrazione esprimeva la volontà di sostenere attività ed iniziative finalizzate alla
promozione turistica, alla valorizzazione ed alla conoscenza delle tradizioni turistico culturali del
territorio di Viggiano, in modo da favorire un incremento dei flussi turistici nel territorio;

Dato atto che con la succitata Delibera di Giunta Comunale si demandava al Responsabile
dello Sportello Sviluppo l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del provvedimento;

Premesso che

-       è intenzione di questa Amministrazione provvedere alla valorizzazione turistica del Comune
di Viggiano, per tramite dello Sportello per lo Sviluppo, anche attraverso la partecipazione a
eventi/fiere legate alla promozione territoriale;

-       per perseguire tale obiettivo si rende necessario procedere alla realizzazione di materiale
vario per la promozione turistica, come di seguito specificato:

- materiale informativo cartaceo (brochure, mappe, foto, ecc…)
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- spille e felpe personalizzate con logo “Viggiano Spirito Lucano”

 

Considerato che per la realizzazione del materiale di cui sopra, è stato richiesto regolare
preventivo/offerta ai seguenti operatori economici:

-         in data 29/11/2019 (prot. n. 0020540/2019) alla Gioielleria Bonagura, sita in Villa d’Agri di
Marsicovetere alla via Nazionale 60 – P.IVA 01661370765 per la realizzazione di spille del logo
“Viggiano Spirito Lucano”;

-         in data 16/12/2019 (prot. n. 21596/2019) all’Azienda Poligrafica Tecno Stampa snc, sita in
Villa d’Agri di Marsicovetere alla via P. F. Campanile, 71 - P.IVA 01081790766, per la
realizzazione di materiale informativo cartaceo (brochure, mappe, foto, ecc…);

-         in data 23/12/2019 (prot. n. 22034/2019) al ricamificio L’Angolo del Ricamo, sito in
Tramutola alla contrada Matinelle, 94 - P.IVA 01711370765, per la realizzazione di felpe
personalizzate con logo “Viggiano Spirito Lucano”;

Visti i preventivi pervenuti presso l’ufficio dello Sportello per lo Sviluppo:

-         in data 02/12/2019 con prot. 0020672/2019 della Gioielleria Bonagura, l’importo stimato
per la realizzazione di spille del logo “Viggiano Spirito Lucano” è risultato essere pari a €
5.081,97 oltre iva;

-         in data 20/12/2019 con prot. 0021955/2019 dell’Azienda Poligrafica Tecno Stampa snc,
l’importo stimato per la realizzazione del materiale informativo cartaceo è risultato essere pari a €
10.000,00 oltre iva;

-         in data 24/12/2019 con prot. 0022113/2019 del ricamificio L’Angolo del Ricamo, l’importo
stimato per la realizzazione di felpe personalizzate con logo “Viggiano Spirito Lucano” è risultato
essere pari a € 7.225,00;

Premesso che gli operatori economici di cui sopra, contattati per le vie brevi, si sono resi
disponibili ad effettuare un ribasso del 20% concordato con il RUP sull’importo complessivo e
pertanto:

-         Gioielleria Bonagura - per un importo di € 4.065,58 oltre iva, per complessivi  € 4.960,00
per la realizzazione di spille del logo “Viggiano Spirito Lucano”, come da richiesta dell’Ufficio
Sportello Sviluppo in data 23/12/2019 prot. 22030/2019;

-         Azienda Poligrafica Tecno Stampa snc - per un importo di € 8.000,00 oltre iva, per
complessivi  € 9.760,00 per la realizzazione di materiale informativo cartaceo come specificato di
seguito:

N. 3 gigantografie con immagini rappresentative del territorio comunale;

N. 3000 ristampe brochure “Viggiano percorsi tra Fede e Natura”;

N. 3000 ristampe mappa 50x70 “Viggiano percorsi tra Fede e Natura”;

N. 3000 ristampe brochure “Comprensorio sciistico montagna grande di Viggiano”;
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N. 3000 nuova mappa/brochure turistica e storico culturale;

N. 3000 nuova brochure promozionale della “Cittadella dello Sport”;

N. 3000 shopper di carta;

N. 1000 poster con immagini rappresentative del territorio comunale;

 

-         L’Angolo del Ricamo - per un importo di € 5.780,00 per la realizzazione di felpe
personalizzate con logo “Viggiano Spirito Lucano” come da preventivo in data 24/12/2019;

Considerato che le offerte presentate dai suddetti operatori economici si ritengono congrue;

Considerato che:

- è facoltà dell’Amministrazione di procedere all’affidamento dei servizi, ai sensi del D Lgs n. 50
del 18 aprile 2016, art.36 comma 1 e comma 2 lettera a, che in particolare: “Per affidamenti di
importo inferiore a quarantamila euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, così
come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017”;

- 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;

Premesso

che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 20.500,00 comprensiva di iva al 22% trova
copertura finanziaria a valere sul Bilancio 2019: capitolo 11269, Missione 14, Programma 04,
Titolo 1, Macroaggregato 104;

 

che i codici CIG sono i seguenti: per la realizzazione di spille con logo “Viggiano Spirito Lucano”
CIG: ZAD2B67033, per la realizzazione di materiale informativo cartaceo CIG: Z852B67034, per
la realizzazione di felpe personalizzate con logo “Viggiano Spirito Lucano”  CIG: ZE02B67038;

 

che non è associato un codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16
gennaio 2003;

 

che per la natura e le modalità operative della fornitura non si redige il documento unico dei
rischi da interferenze (DUVRI), né sono stati individuati costi relativi alla sicurezza (art. 26,
commi 3 e 5 d.lgs. n. 81/2008);

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse di affidare all’operatore economico Azienda
Poligrafica Tecno Stampa snc, sita in Villa d’Agri di Marsicovetere alla via P. F. Campanile, 71 -

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45510576
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45510577
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45510581
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P.IVA 01081790766, l’incarico per la realizzazione di materiale cartaceo per la promozione
turistica del Comune di Viggiano;

 

Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L;

Visti:

-     il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

-     il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017 s.m.i.;

-     il D.Lgs. 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
“Amministrazione trasparente” ;

Visti, infine:

-     l'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

-     l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della
spesa;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

 

Di affidare:

-          alla Gioielleria Bonagura sita in Villa d’Agri di Marsicovetere alla via Nazionale 60 – P.IVA
01661370765, la realizzazione di spille del logo “Viggiano Spirito Lucano”, come da richiesta
dell’Ufficio Sportello Sviluppo in data 23/12/2019 prot. 22030/2019 e per un importo complessivo
di € 4.960,00 iva compresa al 22%;

-          all’Azienda Poligrafica Tecno Stampa snc, sita in Villa d’Agri di Marsicovetere alla via P.F.
Campanile, 71 - P.IVA 01081790766, la realizzazione di materiale informativo cartaceo come da
preventivo in data 20/12/2019 e per un importo complessivo di € 9.760,00  iva compresa al 22%;

 

-         al ricamificio L’Angolo del Ricamo, sito in Tramutola alla contrada Matinelle, 94 - P.IVA
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01711370765, per la realizzazione di felpe personalizzate con logo “Viggiano Spirito Lucano”
come da preventivo in data 23/12/2019 e per un importo complessivo di € 5.780,00 comprensivo
di ogni altro onere;

Di impegnare:

-          a favore dell’operatore economico Gioielleria Bonagura, l’importo di € 4.960,00 iva
compresa al 22%, per la realizzazione di spille del logo “Viggiano Spirito Lucano”;

 

-          a favore dell’operatore economico Azienda Poligrafica Tecno Stampa snc, l’importo di €
9.760,00  iva compresa al 22%, per la realizzazione di materiale informativo cartaceo;

 

-          a favore dell’operatore economico L’Angolo del Ricamo, l’importo di € 5.780,00
comprensivo di ogni altro onere per la realizzazione di felpe personalizzate con logo “Viggiano
Spirito Lucano”;

 

 

Di imputare la spesa derivante dal presente atto pari a € 20.500,00 sul Bilancio 2019 capitolo
11269, Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104;

 

Di dare atto che

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

-         il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Di Tolla;

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.

 

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.
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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.



8DSG N° 02051/2019 del 31/12/2019

Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00777/2019 del 30/12/2019, avente oggetto:

Realizzazione di materiale vario per la promozione turistica del Comune di Viggiano

Dettaglio movimenti contabili
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TECNOSTAMPA

Realizzazione

materiale informativo

cartaceo

€ 9.760,00 14 04 1
10

4
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9

2523
20

19

L’Angolo del

Ricamo

Realizzazione felpe

personalizzate

Comune Viggiano

€ 5.780,00 14 04 1
10

4

11

26

9

2524
20

19

Gioielleria

Bonagura

Realizzazione spille

logo Viggiano
€ 4.960,00 14 04 1

10

4

11

26

9

2525
20

19

Totale Impegno: € 20.500,00

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.


