Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 522 del 19/03/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 previa
manifestazione d'interesse, svolta in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro
in conformità all'art.54 del D. Lgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di riproduzione e/o
stampa di prodotti tipografici del Comune di Grosseto - CIG 7700354524.
AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

Il Dirigente
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2272 del 23/11/2018 recante oggetto: “Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 previa manifestazione d'interesse, svolta
in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro in conformità all'art. 54 del
DLgs.50/2016 per l'affidamento del servizio di riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del
Comune di Grosseto - CIG 7700354524” ”, con la quale venivano approvati gli atti propedeutici
all’avvio della suddetta procedura (avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati) , svolta
in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale denominata START, per la conclusione
di un accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore, a termini e condizioni fisse ai
sensi dell’articolo 54 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di
cui trattasi , da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del
D. Lgs. 50/2016, stante l’elevata ripetitività delle forniture richieste;
Dato atto che con la suddetta determinazione si individuava, ai sensi dell’art.31 del D.
Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Claudio Cini, funzionario responsabile
del Servizio Provveditorato;
Vista la D.D. n° 113 del 22/01/2019 relativa alla medesima procedura di gara con cui è stata
approvata la Lettera di invito e lo schema di contratto;
Vista la D.D. n° 380 del 26/02/2019 con la quale, per la stessa gara, è stata disposta l’abilitazione
alla gara dei concorrenti e la conseguente l'ammissione degli stessi alla fase di apertura dell’offerta
economica;
Dato atto che con gli atti di gara si stabiliva quanto segue:
- l’Accordo Quadro sarà stipulato per l’importo massimo, il cui raggiungimento non è garantito, di
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€ 50.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l’intero periodo contrattuale di 4 anni,
indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario che è stato utilizzato ai
soli fini della sua individuazione, ferma restando l’attivazione dell’eventuale proroga di 6 mesi ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice per un importo massimo di € 6.250,00 oltre IVA nei
termini di legge;
-entro il limite di spesa di cui sopra spetta all’Amministrazione Comunale stabilire, secondo una
valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e le tipologie degli stampati da
fornire, così come anche la stampa e/o riproduzione di nuove tipologie di stampati, fermi
rimanendo i prezzi unitari offerti in sede di gara;
- ciascun affidamento effettuato nelle vigenze contrattuali verrà identificato con un proprio CIG
derivato;
-La Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento dell’importo sopra
indicato ed in sede di esecuzione contrattuale l’Amministrazione liquiderà all’aggiudicatario gli
importi delle singole forniture espletate, che saranno richieste sulla base delle effettive necessità
che si presenteranno e prestate ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara.
-I quantitativi delle varie tipologie di stampati inseriti dall’Amministrazione all’interno del
Dettaglio economico e per le quali, in sede di gara, è stata richiesta l’indicazione di un importo
unitario, sono infatti del tutto presunte e non vincolanti, stimate al solo fine della presentazione
dell’offerta e dell’individuazione dell’aggiudicatario.
Tenuto conto che la gara è stata gestita interamente in via telematica e la documentazione è stata
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/
Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 10:00 del giorno 25/02/2019 sono pervenute n° 3 offerte provenienti dai seguenti
operatori economici:
 SEMAR SRL con sede legale in Grosseto Via Cere, 8 - C.F e P. IVA 00924750532
 STAMPA SUD SRL con sede legale in Lamezia Terme (CZ) Via C. Colombo, 10/b - C.F e P.
IVA 02144720790
 GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede legale in Bologna Via M. Minghetti ,18 - C.F e P.
IVA 00089070403
Considerato che la seduta di gara per l'esame della documentazione amministrativa, per
l’abilitazione alla gara dei concorrenti in regola con la documentazione e per l’apertura delle offerte
economiche si è regolarmente tenuta;
Richiamato il verbale di gara n°1 del 26/02/2019, con il quale si procede a formulare, ad opera
della commissione, la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico STAMPA SUD
SRL con sede legale in Lamezia Terme (CZ) Via C. Colombo, 10/b - C.F e P. IVA 02144720790;
Tenuto conto che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state immediatamente
attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico
suddetto;
Preso atto che si sono concluse con esito positivo le verifiche ai sensi ex art. 80 e art. 83 lett.c) del
Codice e in merito all'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 16 della Legge R.T. n. 38/2007
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s.m.i. ;
Ritenuto pertanto poter procedere alla stipula del contratto con il suddetto operatore economico;
Considerato che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena
di nullità, con atto pubblico notarile informatico rogato dal Segretario Generale, secondo le
modalità previste dalla regolamentazione interna, con ogni onere a carico dell'affidatario, ivi
compresi registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la
tabella per il relativo calcolo;
Dato atto che le risorse necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'espletamento dell’appalto in
questione ammontano complessivamente ad € 68.625,00 IVA inclusa nei termini di legge, di cui €
61.000,00 IVA inclusa nei termini di legge quale importo massimo stimato per l’intero periodo
contrattuale di 4 anni ed € 7.625,00 IVA inclusa nei termini di legge per l’eventuale proroga di 6
mesi ;
-che, in particolare, per il bilancio 2019 la spesa necessaria troverà copertura finanziaria sui seguenti
capitoli di spesa:
capitolo Spese Economali e Funzionamento per :
30093

Uff. Segreteria

30092

Uff. Risorse Umane

30866

Uff. Servizio Finanziario

31110

Uff. Provveditorato

32220

Uff. Servizi Demografici

32810/2

Uff. SED

33320

Uff. LL.PP.

34455

Uff. Patrimonio

34700

Uff. Servizio Finanze e Tributi

35450/3

Uff. Polizia Municipale

36651

Uff. Servizi Educativi

39555/5

Biblioteca Chelliana

39560/2

Museo Archeologico

40961

Ufficio Cultura

40962

Teatro

41645

Uff. Pianificazione Urbanistica

46573

Uff. Ambiente

47650

Uff. Servizi Sociali

49530

Uff. Turismo e Artigianato

49830

Uff. Commercio

50344

Sviluppo economico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



che, per quanto riguarda la fornitura di sovrastampe da inserire nei manifesti e nelle
locandine degli spettacoli teatrali, la relativa spesa per l’anno 2019 troverà copertura
finanziaria sul capitolo 40455 “ Consulenze e servizi Teatro” del bilancio 2019;

Visti:
- l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
- il D. Lgs. 33/2013;
- l'art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a), D.lgs. n.
50 del 2016;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;
Visto il Regolamento comunale di disciplina dei Contratti approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 118/2007;
Visto l'art. 32, c.10 lett. b) del Codice Appalti, il quale prevede che non si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
di cui all’art.54 del Codice medesimo;
Viste e richiamate le deliberazioni:



n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto " Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”

Visto l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.
n.267/2000;
Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1 . Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui al
verbale n°1 del 26/02/2019, conservato agli atti presso il Servizio Provveditorato che qui viene
richiamato per valere ad ogni effetto;
1 . Di aggiudicare, sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della relativa proposta
di aggiudicazione, il servizio di riproduzione e/o stampa di prodotti tipografici del Comune
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di Grosseto, mediante conclusione di un accordo quadro con dell’operatore economico
STAMPA SUD SRL con sede legale in Lamezia Terme (CZ) Via C. Colombo, 10/b - C.F e P.
IVA 02144720790;
1 . Di dare atto che:
-l’Accordo Quadro sarà stipulato per l’importo massimo, il cui raggiungimento non è garantito, di
€ 50.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l’intero periodo contrattuale di 4 anni,
indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario che è stato utilizzato ai
soli fini della sua individuazione, ferma restando l’attivazione dell’eventuale proroga di 6 mesi ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice per un importo massimo di € 6.250,00 oltre IVA nei
termini di legge;
-entro il limite di spesa di cui sopra spetta all’Amministrazione Comunale stabilire, secondo una
valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo e le tipologie degli stampati da
fornire, così come anche la stampa e/o riproduzione di nuove tipologie di stampati, fermi
rimanendo i prezzi unitari offerti in sede di gara;
-ciascun affidamento effettuato nelle vigenze contrattuali verrà identificato con un proprio CIG
derivato;
-La Stazione Appaltante non si impegna in alcun modo al raggiungimento dell’importo sopra
indicato ed in sede di esecuzione contrattuale l’Amministrazione liquiderà all’aggiudicatario gli
importi delle singole forniture espletate, che saranno richieste sulla base delle effettive necessità
che si presenteranno e prestate ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara.
-I quantitativi delle varie tipologie di stampati inseriti dall’Amministrazione all’interno del
Dettaglio economico e per le quali, in sede di gara, è stata richiesta l’indicazione di un importo
unitario, sono infatti del tutto presunte e non vincolanti, stimate al solo fine della presentazione
dell’offerta e dell’individuazione dell’aggiudicatario.
1 . Di dare atto :



che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in merito ai
prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo;
che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

1 . Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui
all’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016;
1 . Di disporre, altresì , ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del
D.Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto
nella sezione del sito "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti ”;
1 . Di dare atto che, in ossequio all'art. 32, c.10 lett. b) del Codice Appalti, non si applica il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
1 . Di trasmettere tutta la documentazione al Servizio Contratti per i successivi adempimenti
inerenti la stipula del contratto, che avverrà , a pena di nullità, con atto pubblico informatico dal
Segretario Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale stazione
appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi registrazione, bolli e
diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella per il relativo calcolo;
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1 . Di dare atto che le risorse necessarie alla copertura dei costi derivanti dall'espletamento
dell’appalto in questione ammontano complessivamente ad € 68.625,00 IVA inclusa nei termini
di legge, di cui € 61.000,00 IVA inclusa nei termini di legge quale importo massimo stimato per
l’intero periodo contrattuale di 4 anni ed € 7.625,00 IVA inclusa nei termini di legge per
l’eventuale proroga di 6 mesi ;
1 1 . Di dare atto della copertura finanziaria per il servizio che si va ad appaltare, per gli anni 2019,
2020 e 2021, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019-2021 approvato con
atto consiliare n° 16 del 04/02/2019, prevedendo la necessaria copertura finanziaria per l’anno
2022 nel futuro bilancio pluriennale 2021/2023;
capitolo Spese Economali e Funzionamento per :
30093

Uff. Segreteria

30092

Uff. Risorse Umane

30866

Uff. Servizio Finanziario

31110

Uff. Provveditorato

32220

Uff. Servizi Demografici

32810/2

Uff. SED

33320

Uff. LL.PP.

34455

Uff. Patrimonio

34700

Uff. Servizio Finanze e Tributi

35450/3

Uff. Polizia Municipale

36651

Uff. Servizi Educativi

39555/5

Biblioteca Chelliana

39560/2

Museo Archeologico

40961

Ufficio Cultura

40962

Teatro

41645

Uff. Pianificazione Urbanistica

46573

Uff. Ambiente

47650

Uff. Servizi Sociali

49530

Uff. Turismo e Artigianato

49830

Uff. Commercio

50344

Sviluppo economico

-che, per quanto riguarda la fornitura di sovrastampe da inserire nei manifesti e nelle
locandine degli spettacoli teatrali, la relativa spesa per l’anno 2019 troverà copertura
finanziaria sul capitolo 40455 “ Consulenze e servizi Teatro” del bilancio 2019;
11. Di impegnare per l’anno 2019 la somma complessiva di € 9.800,00, imputandola ai seguenti
capitoli di spesa, come da prospetto in calce alla presente;



Cap 30093

€ 1.000,00
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Cap. 30092

€

200,00



Cap. 30866

€

100,00



Cap. 31110

€

50,00



Cap 32220

€ 3.500,00



Cap. 32810/2 €

100,00



Cap 33320

€

500,00



Cap 34455

€

200,00



Cap 34700

€

300,00



Cap 35450/3

€

500,00



Cap 36651

€

500,00



Cap 39555/5

€

300,00



Cap 39560/2

€

300,00



Cap 40961

€

100,00



Cap 40962

€

200,00



Cap 41645

€

300,00



Cap 46573

€

200,00



Cap 47650

€

200,00



Cap 49530

€

50,00



Cap 49830

€

100,00



Cap 50344

€

100,00



Cap 40455

€

1.000,00

11. Di dare atto che l'anno di esigibilità delle obbligazioni giuridicamente perfezionate degli
impegni di cui sopra è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza delle stesse al 31/12/2019;
11. Di dare atto che con ulteriori atti saranno assunti gli impegni di spesa relativi ai successivi
anni finanziari ;
11. di dare atto che si applica lo Split payment, in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 lett.
b) della Legge n. 190/2014, pertanto al contraente verrà liquidato il solo imponibile e sarà
onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
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 DIRIGENTE
Dr. Nazario Festeggiato
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Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Capitolo
30093
30092
30866
31110
32220
32810/02
33320
34455
34700
35450/03
36651
39555/05
39560/02
40961
40962
41645
46573
47650
49530
49830
50344
40455

Movimento

Importo
1.000,00
200,00
100,00
50,00
3.500,00
100,00
500,00
200,00
300,00
500,00
500,00
300,00
300,00
100,00
200,00
300,00
200,00
200,00
50,00
100,00
100,00
1.000,00

Obiettivo
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