Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21-11-2017
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI
MATERIALE INFORMATIVO DELL'ENTE ATTRAVERSO IL MERCATO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE DEL PARCO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 269
dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;
VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del Bilancio di previsione 2017, approvato da parte del Ministero vigilante con
nota prot. n. 15164/2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 31/07/2017 di
assestamento al bilancio 2017, approvata da parte del competente Ministero con nota
prot. n. 20161/2017;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio direttivo n. 20/2017 con la quale, in adesione al
progetto Drago promosso da una filiera di produttori locali a tutela dei grani antichi, si
andava a disporre la sottoscrizione di una lettera d’intenti volta a sancire la collaborazione
dell’ente con la rete di filiera;
CONSIDERATO CHE la rete di filiera Drago nei prossimi giorni organizzerà delle
iniziative di promozione del progetto ai fini di una maggiore sensibilizzazione verso la
tematica del ripristino di coltivazioni sostenibili e di pregio, le quali necessitano di
adeguata diffusione;
DATO ATTO che l’Ente si trova a dover approntare una serie di attività volte alla
realizzazione del progetto Destimed volto alla costruzione di un pacchetto di turismo ecosostenibile che dovrà essere adeguatamente veicolato;

RICHIAMATA la determinazione di nomina del RUP del presente procedimento n. 50 del
21/11/2017;
DATO ATTO della necessità dell’ente di procedere all’affidamento del servizio di stampa
di locandine e materiale informativo sull’ente sui progetti e le attività sopra descritte, il
quale si sostanzia nella stampa del materiale sotto indicato:
per il progetto Destimed n. 200 locandine A3, n. 200 pieghevoli A4 e n. 50
manifesti 70x100;
- per la collaborazione con la rete di filiera Drago n. 200 locandine A3 170 gr n. 200
pieghevoli A4 170 gr e n. 50 mafifesti 70x100 blueback 120 gr
DATO ATTO che si è già avuto modo di verificare, la competenza e la qualità del lavoro
svolto dalla Piccola Bottega Digitale sita in Massa Marittima, la quale ha dimestichezza
nell’uso dell’immagine coordinata del Parco, e che da una verifica effettuata tra i locali
laboratori di stampa risulta ancora essere l’operatore economico che meglio risponde alle
necessità dell’Ente;
CONSIDERATO che la ditta sopra indicata si è resa disponibile alla realizzazione del
servizio di stampa sopra descritto al costo complessivo di € 540,00 oltre Iva per
complessivi € 658,80;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale “prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
DATO ATTO che l’entità dell’importo, inferiore al limite di € 1.000,00 esula dal ricorso al
mercato elettronico così come disposto dalla L. 208/2015 art. 1 commi 502/503;
RITENUTO di procedere ugualmente all'affidamento tramite richiesta di offerta (Rdo) sulla
piattaforma MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) del portale di
Consip, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 così come modificato
dal D.Lgs 56/2017 il quale prevede che gli affidamenti sotto i 40.000,00€ possano essere
effettuati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
RITENUTO che tale procedura consente di garantire il principio di tempestività e non
dilatare la durata del procedimento;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016;
DATO ATTO inoltre che trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui “Il contratto è stipulato, pena nullità, con atto pubblico
notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell' Ufficio rogante della

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
CONSIDERATO che l’Anac ha attribuito al presente procedimento il codice CIG
Z5B20D6D8B da citarsi in fattura e nei mandati di pagamento;
RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, mediante RdO per mezzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione del servizio di stampa di materiale informativo relativo ai progetti
Destimed e Drago;
3. di dare atto che l’oggetto del servizio che si va ad affidare è costituito dalla stampa dei
materiali individuati in premessa;
4. di dare atto che l’importo di spesa di € 540,00 oltre Iva, trova copertura nel capitolo
11325 del bilancio 2017;
5. di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 art. 3;
6. di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore
Alessandra Casini
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