Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 1452
del 19/07/2016

Oggetto: Determina di impegno di spesa per stampa e fornitura del materiale informativo inerente
il progetto “RetEventi - Tra ville e giardini” XVII edizione – anno 2016. CIG:
ZA01A8A284
Il Dirigente
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 18/23742 seduta del 29/06/2016 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e presa di atto verifica degli equilibri
ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i;
DATO ATTO, che la Regione del Veneto con la Legge n. 19/2015 ha confermato in capo alle
province le funzioni già oggetto di delega, tra cui anche quelle in materia di Cultura;
VISTA la nota del 22/04/2016 (prot. n. 14756) con la quale la Provincia di Rovigo ha inoltrato alla
Regione del Veneto la proposta di Accordo di Programma per RetEventi 2016, evidenziando le
“Rassegne di Eccellenza” - anno 2016 del territorio polesano;
VISTA la nota dell' 08/06/2016 (ns. prot. n. 21095) con la quale la Regione del Veneto ha
comunicato che la Giunta Regionale, con provvedimento n. 648 dell'11/05/2016 ha approvato la
partecipazione regionale alla realizzazione del progetto “RetEventi 2016”, destinando a tal fine la
somma di € 20.000,00=;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto con il suddetto provvedimento precisa che la somma di €
20.000,00 è destinata a “sostenere la fase attuativa del programma, le azioni mirate a creare
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modalità e sistemi di comunicazione comune, ad ottenere un'immagine coordinata dell'attività,
comprendenti la creazione, l'implementazione e l'aggiornamento dei siti internet relativi alla
presenza di “RetEventi” sul territorio, la pubblicazione di magazine, brochure e locandine che
pubblicizzino eventi ed informazioni per far conoscere le diverse iniziative appartenenti al progetto
di rete territoriale”;
CONSIDERATO che tra le “Rassegne d'Eccellenza” segnalate per l'anno 2016 con la succitata
nostra del 22/04/2016 (prot. n. 14756), è inserita anche la rassegna culturale estiva “Tra ville e
giardini. Itinerario di danza e musica nelle ville e corti del Polesine”, che ha lo scopo di promuovere
in sinergia con i Comuni polesani la conoscenza del territorio e dei luoghi di particolare interesse
storico, artistico e architettonico attraverso la realizzazione di spettacoli dal vivo, quali danza,
musica e teatro;
VALUTATA la necessità, come richiesto dalla Regione del Veneto con il provvedimento n. 648
dell'11/05/2016, di dare ampia notizia al pubblico dell’iniziativa in oggetto, con la realizzazione di
materiale informativo, quale: manifesti, depliant ed inviti;
DATO ATTO che all'interno del MePa è stata pubblicata una RDO (Richiesta Di Offerta) con
procedura negoziata per “fornitura materiale informativo RetEventi 2016 – Tra Ville e Giardini
XVII edizione”, per un ammontare di Euro 1.700,00, rivolta alla Ditta Grafiche FM s.r.l.,
accreditata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la tipologia del
materiale richiesto da questa Amministrazione;
VISTA l'offerta pervenuta dalla Ditta Grafiche FM s.r.l., attraverso piattaforma MePa, in data
13/07/2016 per un ammontare complessivo di Euro 1.584,00 + IVA;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Nuovo Codice degli Appalti Pubblici),
comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ai 40.000,00 Euro purché adeguatamente motivato;
DATO ATTO che il pagamento del corrispettivo verrà disposto entro 30 gg. Dalla presentazione di
regolare fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC ed
in ossequio agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RITENUTO di assegnare alla Ditta Grafiche FM s.r.l. la fornitura del materiale informativo inerente
il progetto “RetEventi - Tra ville e giardini” - anno 2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs 50 del 18/04/2016;
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VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed il parere dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) in merito all'applicazione della stessa;
DATO ATTO degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013;
determina

1) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.932,48= (1.584,00 + IVA 22%) sul Cap. 3124, a
favore della ditta Grafiche FM s.r.l., con sede legale in Via De I Goti, 273, 45032 Bergantino
(RO) (P.IVA: 01208700292) per la fornitura del materiale informativo inerente il progetto
“RetEventi - Tra ville e giardini” - anno 2016, come da RDO n. 1274421;
2) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvede il Dirigente del Servizio Cultura o suo funzionario delegato;
3) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dell'impegno di spesa con essa assunto riservandosi di comunicare il CIG anche al fine di
ottenere l'attestazione richiesta dall'art. 3 – comma 7 della L. 136/2010;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell'art.151- comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione
Generale - Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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