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OGGETTO: Realizzazione di shopper per il centro culturale IlPertini. CIG
ZB52A7331C

Premesso che:

Con Determinazione n.95/2011, al termine di una procedura negoziata, si è
affidata alla ditta ADA srl di Modena l'ideazione e realizzazione di SIV (Sistema
di Identità Visiva – linea grafica) del Centro il Pertini.
Nel corso degli anni seguenti si è iniziato a sviluppare con ADA srl tale linea
grafica, applicandola ad una serie di prodotti (fra cui insegna bianca su
pensilina esterna, stendardi, abbigliamento, prime indicazioni segnaletiche,
figure sagomate in area piccoli ecc.).
Si propone quindi di affidare nuovamente il servizio alla ditta ADA srl di Modena
per la realzzazione di nuove applicazioni grafiche, quali gli shopper, che
saranno utilizzati per promuovere le attività del Pertini, come avviene in
moltissime biblioteche e centri culturali in Italia e nel mondo.
Inoltre occorre produrre due targhette per ufficio, con la stessa linea grafica di
quelle già presenti, necessarie per fornire indicazioni ai cittadini.
Pertanto è stato chiesto un preventivo, agli atti d'ufficio, alla ditta ADA srl di
Modena, viale L. A. Muratori 201, (C.F./P.IVA. 02612200366) per la realizzazione
di:
- trecento shopper classiche in cotone bio
- due targhette per ufficio
come dettagliato nelle offerte presentate dalla ditta, per un costo complessivo
di euro 666,00 più iva 22%. Il compenso proposto è congruo ed equo.
La ditta ADA srl è iscritta all'albo fornitori del Comune di Cinisello Balsamo sulla
piattaforma SINTEL per acquisti on line della Regione Lombardia.
L'affidamento diretto è consentito dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
(codice dei contratti) (affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro)
Il CIG ottenuto dall'Agenzia anticorruzione ANAC risulta essere ZB52A7331C.
IL DIRIGENTE

•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Visto lo Statuto Comunale;

•
•
•
•

•

•
•

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19/3/2019 n. 20
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28/3/2019 n. 23 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”
Vista l'offerta della ditta ADA srl, protocollo n. 76162/2019, agli atti
d'ufficio;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
DETERMINA

1) di impegnare la somma di euro 812,52 al lordo di IVA 22% alla ditta ADA
s.r.l. per la realizzazione degli shopper e di due targhette come
specificato in premessa. La spesa va imputata al capitolo 1240080
"SERVIZI BIBLIOTECARI AL PUBBLICO: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE
PRIME ", centro di costo A1.309, bp 2019, piano finanziario V° livello
1.03.01.02.999 come da schema contabile sottoriportato
2) di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
3) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
4) di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il
31/12/2019;
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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