
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 59 Del 19/03/2015    

 
Oggetto: AFFIDAMENTO REDAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE PER 

IL PERIODO 01.03.2015 - 31.05.2019 - CIG.: Z4D136324A.  
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
PREMESSO CHE: 

•••• il Sindaco, con provvedimento n. 2 in data 09.01.2015, ha attribuito al sottoscritto, ai 
sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite 
dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, per il periodo dal 
01.01.2015 al 30.04.2015; 

•••• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 20.12.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 
2015/2017 nonché il Documento Unico di Programmazione 2015/2017; 

•••• con deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 in data 15.01.2015 e n. 20 del 12.03.2015, 
esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2015, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento 
degli stessi; 

•••• con determinazione n° 54 del 17.03.2015 si è provveduto, a gara scaduta, di nominare 
la Commissione di gara per l’esame dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
DATO ATTO che nel piano della performance, PEG e PDO allegato alla scheda A) Organi 
istituzionali e segreteria al programma 01 si legge: “L’Amministrazione ha deciso di affidare 
in convenzione a ditta esterna la stampa del notiziario, con proprio direttore responsabile, 
autorizzando Definire accordo di utilizzo del Cinema Verdi a favore del Comune secondo le 
indicazione del referente politico nel numero e nel modo degli utilizzi”; 
 
SOTTOLINEATO che l'art. 328, comma 4, del D.P.R. 207/2010 prevede la possibilità di 
acquistare beni e/o servizi sotto soglia ricorrendo anche alle procedure di acquisto in 
economia, ex artt. 125 e  seguenti del Decreto Legislativo 163/2006, entro i limiti previsti da 
tali norme e nel rispetto del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in 
economia; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e 
forniture, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 27 marzo 2007, 
che autorizza il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi giusto art. 57 entro il 
limite massimo di € 20.000,00; 
 



EVIDENZIATO che: 
− la Legge n. 191 del 30 luglio 2004 impone alle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere 

alle convenzioni stipulate da Consip Spa – società affidataria dell'assistenza nella 
pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della 
Legge 448/1999 – per l'acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri 
prezzi-qualità in esse contenuti come limiti massimi di spesa; 

− l'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in 
materia di razionalizzazione delle spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

 
VERIFICATO che: 

− tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.a. non è 
contemplata la fornitura in oggetto; 

− il metaprodotto da acquistare è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 
AVVIATA a tal fine in data 4 marzo 2015 apposita richiesta di offerta a riga unica (in sigla 
R.D.O.) sul Mercato Elettronico gestito da CONSIP S.p.a. per la redazione, stampa notiziario 
comunale (foglio condizioni, scheda offerta tecnica e scheda offerta economica, ecc…) 
materiale depositato presso l'Ufficio Segreteria, oltre che dettagliato nella medesima R.D.O. 
(protocollata dal sistema CONSP al n. 766658), invitando a tale gara cinque ditte:  Tipografia 
Ronzani di Sandrigo, Grafiche Leoni di Fara Vic.no, Tipografia Fincato di Vicenza, Myo di 
Poggio Torriana e P.G.S. di Padova; 
 
VISTO che entro i termini di previsti dalla gara la ditta Grafiche Leoni s.a.s. di Fara Vicentino 
ha presentato idonea offerta economica ammontante ad € 100,00 + Iva e che, previa analisi 
della medesima offerta, da parte della Commissione di gara, la stessa si può ritenere conclusa 
positivamente; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento previa sottoscrizione di apposito accordo che si 
allega in bozza sub A) alla presente determinazione; 
 
 
 

D E T E R M IN A  
 
 
1. di approvare lo schema di accordo, che si allega sub A) al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale, per le ragioni espresse in premessa, per l’affidamento della 
redazione, stampa, con proprio direttore responsabile, del notiziario comunale per il periodo 
01.03.2015 – 31.05.2019 ; 

 
2. di provvedere ad assumere impegno di spesa per € 20,00 + iva quale corrispettivo per l’anno 

2015 per le incombenze relative alla redazione, stampa e quant’altro del notiziario comunale, 
per le ragioni espresse in premessa; 

 
3.  di imputare la spesa complessiva di euro 24,40 sul capitolo di seguito elencato:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 
Importo Soggetto 



2015 1082
/0 

1 1 1.3.2.13.0 24,40 11 - GRAFICHE LEONI SAS DI 
LEONI LUCIO & C. - Via Ortigara 
2/a FARA VICENTINO (VI), 
cod.fisc. 02293200248/p.i. IT  
02293200248 

 
4.  di incaricare l’ufficio ragioneria a provvedere allo stanziamento per gli anni futuri di analoga 

somma; 
 
5. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto 

di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;  
 
6. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 13 del vigente regolamento di contabilità. 

 
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 19 marzo     2015  Dionisio Sartori 
 
 


