Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale n° 1662 del 02/08/2019
Oggetto: Affidamento alla ditta Silvana Editoriale S.p.a di Cinisello Balsamo (MI) del servizio
di impostazione grafica, impaginazione, stampa e distribuzione del catalogo della Collezione
Luzzetti. CIG Z6E2967CD1
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n'85 del 28 febbraio 2018 con cui si è avviato il
processo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del piano terreno dell'ex Convento delle
Clarisse e connessa ex Chiesa dei Bigi tesi all'allestimento della “Collezione Luzzetti” che il Sig.
Gianfranco Luzzetti ha inteso donare alla Città di Grosseto;
DATO ATTO che i lavori sono prossimi alla conclusione e che quindi presto si potrà procedere
all'inaugurazione dell'esposizione;
TENUTO CONTO che dovrà essere realizzato e posto in vendita un catalogo illustrativo ed
informativo del prezioso patrimonio artistico oggetto della donazione;
RITENUTO che tale catalogo costituirà anche un canale di valorizzazione, promozione e conoscenza
della nuova collezione per arricchire l'offerta culturale della Città;
RITENUTO individuare un editore che possa opportunamente curare il servizio di impostazione
grafica, impaginazione, stampa e distribuzione del catalogo di cui sopra a livello nazionale, e non
semplicemente una tipografia che si occupi della sola stampa;
VALUTATO l'importo presunto di spesa e, anzichè procedere ad un affidamento diretto, si è ritenuto
opportuno effettuare un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di proposte progettuali e
preventivi di spesa per l'individuazione dell'operatore economico con cui poi negoziare tramite il portale
telematico START in affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 e
s..m.i.;
PRESO ATTO che a tal fine è stato pubblicato un avviso esplorativo teso all'acquisizione di proposte
progettuali da comparare, partendo da parametri e criteri predefiniti, basati sull'esperienza in materia, le
proprie capacità imprenditoriali anche nel settore della distribuzione e della divulgazione, oltre che sulla
semplice offerta economica;
DATO ATTO che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato sull'albo on-line
dell'Amministrazione Comunale in data 8 maggio 2019 (oltre che pubblicizzato anche mediante altri
canali informativi) e che alle ore 12:00 del 4 giugno è scaduto il termine della presentazione delle
offerte;
RICHIAMATA la Disposizione del Dirigente n° 555 del 3.06.2019 con cui è stata nominata la
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commissione di gara per l'esame delle offerte del suddetto avviso;
VISTI i verbali n°1 del 4/06/2019 e n°2 del 7/06/2019 relativi alla verifica della busta amministrativa e
all'esame dell'offerte tecniche ed economiche, sulla base dei quali è stato individuato un operatore con
cui negoziare tramite il portale START in affidamento diretto;
PRESO ATTO però che, essendo state effettuate le verifiche di legge sul suddetto operatore, la sua
posizione presso l'Agenzia delle Entrate, come comunicazione della stessa Agenzia pervenuta tramite
PEC il 28/06/2019, è risultata irregolare, inficiando pertanto la sua capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
CONSIDERATO quindi che si è provveduto ad inserire nel portale START della Regione Toscana la
gara “Affidamento del servizio di impostazione grafica, impaginazione, stampa e distribuzione del
catatlogo della Collezione Luzzetti” invitando a presentare la sua migliore offerta la ditta Silvana
Editoriale S.p.a, seconda classificata nella suddetta indagine esplorativa ( verbali n.1 del 4/06/2019 e
n.2 del 7/06/2019 della Commissione di gara);
PRESO ATTO che alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte sul portale START ore
15,00 del primo agosto 2019) (procedura registrata al n°015552/2019), la ditta SILVANA
EDITORIALE S.p.a ha presentato un'offerta valida di € 14,650,50 IVA assolta dall'editore confermando
sia l'offerta tecnica che quella economica presentate in sede di avviso;
DATO ATTO che il DURC richiesto in data è risultato regolare prot.INAIL_17062573 _e valido fino
al 21/10/2019;
RICHIAMATO l'art.36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e il “Regolamento per la disciplina delle
acquisizioni di beni e servizi in economia” approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007 e
successiva modifica con Deliberazione consiliare n. 73 del 30/09/2014;
PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo tutte le altre le verifiche di legge effettuate sulla
suddetta ditta;
RICHIAMATA la delibera del C.C n° 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità”;
RICHIAMATO, altresì, l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza";
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, sulle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono indicazioni operative
circa le modalità di svolgimento anche dell’affidamento diretto;
VISTE le nuove Linee Guide n° 4 dell'ANAC sugli appalti sotto la soglia comunitaria, aggiornate al
correttivo appalti 2017 (D.Lgs 19.4.2017 n°56);
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 lettera a) e nell’art.32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta n° 26 del 30/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione
aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio 2019-2021”
e, segnatamente, il punto q) della Tabella 'Misure di prevenzione ulteriori' che prevede la “distinzione
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tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno
due soggetti per ogni provvedimento”;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto q) del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al dipendente incaricato per il
procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal Dirigente del Settore con Disposizione n° 408
del 26.04.2019;
VISTA la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 20.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta SILVANA EDITORIALE S.p.a, con sede legale a Cisanello Balsamo (MI),
Via dei Lavoratori 78, p.i. 04234970152, il servizio di impostazione grafica, impaginazione, stampa e
distribuzione del catalogo della Collezione Luzzetti, per una spesa di € 14.650,50 secondo l'offerta
tecnica e quella economica dalla stessa presentata e confermata;
DI STABILIRE come termine massimo entro cui consegnare le copie del catalogo il 15 ottobre 2019,
tenuto conto che solo oggi si è in grado di formalizzare l'affidamento e stante l'imminente periodo
feriale che sta per arrivare;
DI SUB IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 14.650,50 al
Capitolo 49613 "Promozione dello sviluppo turistico (A.A. imposta di soggiorno)" sull'impegno
2018/2364 come da prospetto in calce alla presente;
DI STABILIRE che il soggetto sopracitato, dovrà sottoscrivere gli obblighi inerenti la tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e che il Codice Identificativo Gara (CIG) delle forniture di
cui al presente atto, attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, é: Z6E2967CD1 ;
DI DARE ATTO che la suddetta somma sarà liquidata dietro inoltro per via telematica della relativa
fattura ;
DI DARE ATTO che che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.
Lgs. 14/03/2013 n. 33;
DI DARE ATTO altresì che tali obbligazioni assunte con il presente atto diventano esigibili nell'anno
2019;
DATO ATTO, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e
ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto q) del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera G.C. n° 26 del 30/01/2019,
è assegnata al dipendente incaricato per il procedimento nel Provvedimento Quadro approvato dal
Dirigente del Settore con Disposizione n° 408 del 26.04.2019;
DI COMUNICARE il presente atto al Servizio Contratti per quanto di competenza;
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DI DICHIARARE di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che
non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario ed estensore materiale del presente
atto, nonchè Responsabile del Procedimento.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia
interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, entro
120 giorni.
Il Funzionario Responsabile
Roberto Lorenzi

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
49613

Movimento
2018/002364

Importo
14.650,50

Obiettivo
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