Pubblicata sul sito del
Consiglio di Bacino Veronese
in data 9 agosto 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 48 del 7 agosto 2017
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio stampa di
pieghevoli standard, del valore di € 230,00, mediante affidamento diretto.
CIG. N. Z341F9A2C1

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici,
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino veronese, approvati con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTO il PEG 2017, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8/2017;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente ed in particolare l’art,
26 comma 2 che consente l’affidamento diretto per servizi di importi inferiori a
€ 10.000,00;
PRESO ATTO delle attività descritte nella relazione programmatica al PEG per l’anno 2017
ed in particolare di quella descritta al punto 2.7, relativa alla promozione della politica
dell’ATO veronese e della pubblicità in merito alle attività istituzionale del Consiglio di
Bacino Veronese;
DATO ATTO che a partire dall’anno 2014 questo ente è impegnato nella attività di tutela
degli utenti anche attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra Consiglio di
Bacino Veronese, gestori del servizio e associazioni di categoria degli utenti del servizio
idrico integrato e che tra le attività di tale tavolo tecnico vi è anche quella relativa al
monitoraggio della qualità del servizio erogato dai gestori;
CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2017 verrà avviata, in accordo con le
attività di monitoraggio di cui sopra, una attività di indagine e supervisione agli sportelli dei
gestori per la verifica della relazione con il pubblico e che, in occasione di tale rilevazione,
si rende opportuno fornire alla utenza che verrà coinvolta in tale attività di monitoraggio,
informazioni aggiornate circa le funzioni di questo Consiglio di Bacino Veronese;
CONSIDERATO ancora che questo Ente, in concomitanza con la propria istituzione come
AATO Veronese aveva, a seguito di indagine informale, già provveduto ad affidare alla ditta
GRAFICHE AURORA srl, con sede in Via della Scienza n. 21, in Verona, l’incarico alla
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stampa di pieghevoli standard che riportavano informazioni e dettagli in merito alla
istituzione, funzione e attività istituzionale dell’AATO Veronese e dato atto che tale incarico
era stato eseguito dalla ditta GRAFICHE AURORA in maniera soddisfacente e a regola
d’arte;
CONSIDERATO infine che a seguito della istituzione – in sostituzione delle precedenti
AATO – dei Consigli di Bacino, così come disposto dalla legge regionale del Veneto n.
17/2012, si rende oggi necessario procedere ad aggiornare le notizie e le informazioni
contenute nel pieghevole che illustra le funzioni del “garante del servizio idrico integrato”,
anche in vista dell’avvio delle attività di monitoraggio della qualità del servizio più sopra
descritto;
DATO ATTO quindi che, sia per l’esperienza già avviata tra questo ente e la ditta
GRAFICHE AURORA, sia per l’ottima qualità del servizio già svolto a favore di questo Ente,
il Consiglio di Bacino Veronese ha provveduto a contattare la medesima ditta al fine di
acquisire un preventivo di spesa per la fornitura di n. 2.000 pieghevoli standard come da
bozza allegata al presente provvedimento;
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta GRAFICHE AURORA srl in data 20.07.2017,
conservato al protocollo di questo Ente al n. 1034.17 del 20.07.2017, che riporta la
seguente offerta per pieghevoli standard:
-

Cartoncino leggero

-

Formato A4

-

Piegati in tre su lato lungo

Per n. 2000 pezzi al costo di € 230,00, Iva esclusa;
CONSIDERATO che:
-

per gli acquisti di beni e servizi di importo stimato inferiore a 40mila euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa acquisizione di
preventivi, come consentito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;

-

è possibile procedere tramite determina a contrarre, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, come previsto dall’articolo
32, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art.
36, comma 6), è stato consultato anche il Portale degli acquisiti della Pubblica
Amministrazione, con il sistema M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A.), e verificato che sono presenti
offerte relative alla fornitura in parola;
CONSIDERATO TUTTAVIA CHE, per l’esiguo importo della fornitura, per la sperimentata
professionalità della ditta sopra descritta, nonché per l’imminente avvio delle attività di
monitoraggio citate, si ritiene più efficiente per l’attività della struttura operativa di questo
Ente, di provvedere ad affidare la fornitura di stampa di n. 2.000 pieghevoli tramite
affidamento diretto alla ditta GRAFICHE AURORA di Verona;
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DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di stampa di n. 2.000 pieghevoli standard contenenti
informazioni relative alla attività istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, come da
bozza allegata alla presente determinazione.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla ditta GRAFICHE AURORA srl, con sede
legale in Via della Scienza n. 21 cap 37139 a Verona, CF e PI n. 0140010235, alle
condizioni, patti e modalità indicati dell’offerta in data 20 luglio 2017, acquisita al
protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n. reg. 1034.17 del 20 luglio 2017 e che
vengono di seguito sinteticamente riportati:
- Prezzo: € 230,00 IVA esclusa;
-

Cartoncino leggero

-

Formato A4

-

Piegati in tre su lato lungo

-

N. 2000 pezzi.

3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza consistente nello
scambio di lettere.
4. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di GRAFICHE AURORA srl,
la spesa complessiva di € 280,60 (€ 230,00 + IVA al 22% pari ad € 50,60), impegno n.
31 / 2017 con imputazione al bilancio dell’ente.
5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà con separato atto liquidativo del Direttore, su
presentazione di regolare fattura da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di
acquisizione della stessa al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 280,60
Impegno contabile n. 31 /2017
Capitolo di Bilancio: 230
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali.
Verona, lì 7 agosto 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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