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OGGETTO Manutenzione linea grafica del Pertini, anno 2020 – ditta Ada srl, CIG
ZBA2ACA0CD
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/12/2019 n.
1472

Proposta N°: 2019/4260 del 22/11/2019

OGGETTO: Manutenzione linea grafica del Pertini, anno 2020 – ditta Ada srl,
CIG ZBA2ACA0CD

Premesso che:
Con determinazione n° 95/2011, al termine di una procedura negoziata, si è affidata
alla ditta Ada srl di Modena, viale L.A. Muratori 201 – 41124 Modena, c.f. E P.I.
02612200366 l'ideazione e realizzazione del SIV (Sistema di Identità Visiva – linea
grafica) del Centro il Pertini.
Il SIV deve essere applicato arrivando alla produzione di file utili per la stampa o la
costruzione di manufatti.
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).
In tal modo si è resa maggiormente efficace l'indispensabile campagna di
comunicazione per il Pertini.
Oltre alla progettazione e alla realizzazione di tutto il materiale destinato alla
comunicazione promozionale, segnaletica, informativa è stata predisposta una serie di
modelli grafici ‘pronti all’uso’, utili a soddisfare le svariate esigenze dei diversi settori
di cui è composto il Pertini.
Per il 2020 la ditta ADA srl di Modena si offre di proseguire il rapporto di collaborazione
tenendo in considerazione l’ormai ottimo grado di autonomia della struttura grafica
interna, cosa che permetterà loro di diradare l’attività di formazione e supervisione,
limitando la loro presenza al Pertini a n. 4 incontri di un giorno ciascuno, da distribuire
nel corso dell’anno.
Rimane invariata la disponibilità di ADA srl di Modena a impaginare i programmi
mensili denominati «Il Pertini e dintorni».
In aggiunta a quanto sopra, la ditta ADA srl di Modena offre la piena disponibilità a
progettare e coordinare la realizzazione di una gamma di gadget personalizzati da
mettere in vendita o da utilizzare come oggetti promozionali del Pertini.
Riepilogo delle prestazioni offerte:
•
n. 4 incontri/anno (gennaio, aprile, luglio, ottobre) al Pertini di formazione e
supervisione;
•
impaginazione dei programmi mensili denominati «Il Pertini e dintorni»;
•
progetto grafico e coordinamento della produzione di gadget personalizzati
(borse, quaderni, tazze ecc.
Importo totale richiesto: € 6.000 (IVA 22% inclusa); fatturazione in quattro rate
trimestrali di uguale importo.
Si propone di affidare direttamente l'effettuazione di quanto sopra menzionato ad ADA

srl di Modena, presente nell'elenco fornitori telematico del Comune di Cinisello B. su
piattaforma regionale SINTEL.
Ciò è consentito:
• dall'art. 63 comma 2) lettera b) D. Lgs. 50/2016 (contratto da affidare ad
operatore economico determinato dall'acquisizione di rappresentazione artistica
unica);
• dall'art. 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. 20/2016 (affidamento di servizi inferiori a
40.000 euro);
Si reputa congruo il costo offerto.
Il CIG acquisito dall'Autorità nazionale Anticorruzione risulta essere ZBA2ACA0CD.
Responsabile del procedimento: Giulio Fortunio

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;
Visti gli artt. 36 c.2 lettera a) e 63 comma 2) lettera b) 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 di Modena, agli atti di ufficio, prot. n.
GE/2019/0081823;
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 approvare quanto espresso in premessa e di affidare alla Ditta Ada srl di
Modena la manutenzione della linea grafica del Pertini;
2) Di impegnare a beneficio della ditta Ada srl la spesa complessiva di euro
6.000,00 (iva 22% inclusa) come da schema contabile sottoriportato; La spesa
va imputata al cap. 1240180 PROMOZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI:
PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE PER IL PUBBLICO b. pl. 2020, centro di
costo A1.309, piano finanziario V° livello 1.03.02.99.999 come dettagliato nel
dispositivo.
Risulta necessario procedere ora all'impegno di spesa per evitare a gennaio

interruzione nell'assistenza grafica, anche in relazione alla preparazione del
notiziario mensile delle iniziative culturali.
3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle fatture ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
4) 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;
5) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il 31/12/2020;
6) 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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