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OGGETTO: Realizzazione grafica personalizzata e stampa del materiale 
promozionale realtivo all'incontro informativo per la presentazione 
dell'Avviso pubblico regionale PRO.V.I. - Affidamento - CIG 
Z482C4A402

IL RESPONSABILE

Premesso che:

il  servizio  sociale  dell’Ente,  nell'ambito  delle  azioni  volte  a  sostenere  le  fasce più
deboli della popolazione, organizza venerdì 6 marzo 2020 alle ore 17:00 la presentazione
dell’Avviso pubblico regionale Progetti di Vita Indipendente PRO.V.I.;

la  presentazione  dell’Avviso  pubblico  regionale  presso  la  Sala  delle  Cerimonie
dell’Ente è finalizzata ad illustrare le opportunità da cogliere per realizzare Progetti di Vita
Indipendente in favore di  persone con grave disabilità, per concorrere ad aumentate la
qualità  della  vita,  per  supportare  la  legittima  aspirazione  all'autonomia  personale  e
l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, anche senza supporto familiare;

i  Progetti  di  Vita  Indipendente  sono  finalizzati  a  finanziare  misure  e  tecnologie
necessarie per sviluppare l'autonomia ed abbattere le barriere, non solo architettoniche ma
anche  immateriali,  utili  alla  valorizzazione  delle  capacità  funzionali  nell'agire  sociale  di
persone diversamente abili;

all’incontro  informativo  prenderanno  parte  la  dott.ssa  Monica  Pellicano  -  RUP
dell’avviso  regionale  PRO.V.I;  la  dott.ssa  Giulia  Lacitignola  -  Coordinatrice  dell'Ambito
territoriale  sociale  di  Putignano -  e  l'ing.  Alessandro  De  Robertis  -  Responsabile  della
DOMOS  -  Centro  per  l'adattamento  dell'ambiente  domestico,  specializzato  in  robotica
sociale;

l’incontro  divulgativo  è  rivolto  ad  un  target  molto  ampio  che  ricomprende  sia  le
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famiglie,  sia  gli  operatori  del  terzo  settore,  sia  la  comunità  scolastica  del  territorio  e
richiede,  pertanto,  di  essere  portato  a  conoscenza  di  un  variegato  e  vasto  numero  di
possibili fruitori, per cui occorre porre in essere una comunicazione, sia social sia a mezzo
tradizionali manifesti, che necessita di un lavoro di grafica personalizzata.

Dato atto che:

per servizi d’importo inferiore ad € 40.000,00 l’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può
procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;

l’art.7  del  D.L 52/2012,  convertito  nella  L.94/2012 sancisce l’obbligo di  utilizzo del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  messo  a  disposizione  da
Consip spa per le forniture sottosoglia;

il comma 130 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto
l'innalzamento  da  €  1.000,00  a  €  5.000,00  del  limite  di  importo  oltre  il  quale  le
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo
ricorso al  Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di  E-Procurement pubblico
gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;

vista la proposta formulata dalla Studi Web - partita IVA 05983000729 - protocollo di
emergenza n. 15 del 2 marzo 2020 - dichiaratasi disponibile ad offrire la prestazione di
elaborazione grafica personalizzata e stampa di n. 25 manifesti formato 70x100 in tempi
strettissimi,  in  ragione  dell’imminente  termine  dell’incontro  divulgativo  in  parola,  per  un
importo di € 250,00, oltre IVA, ovvero € 305,00;

dato atto che la spesa a sostenersi è ampiamente al di sotto della soglia individuata
sia dalla citata Legge 145/2018, sia dall’art. 36, comma 2 lettera a) del codice dei contratti
pubblici che, pertanto, ricorrono i presupposti giuridici per l’affidamento diretto senza utilizzo
del sistema del MEPA;

ritenuto opportuno  affidare  alla  Studi  Web  -  partita  IVA  05983000729  -  la
realizzazione grafica personalizzata per la comunicazione social e la stampa a colori di n.
25 manifesti formato 70x100, per un importo di € 250,00, oltre IVA, ovvero € 305,00;

valutato necessario assumere impegno di spesa di € 305,00 dando atto che lo stesso
trova copertura alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 – Macroaggregato 3 del bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 - anno 2020 - Cap. 1424.02;

preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali e che, pertanto,
risulta autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese, di cui al comma 1 del
medesimo articolo;

visto il Decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019,
di nomina della dott.ssa Anita Paolillo a Responsabile del Settore II -Sicurezza sociale -
Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e del Lavoro - Sport;

visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., codice dei contratti pubblici;
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visto lo Statuto comunale

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di  affidare alla  Studi  Web  -  partita  IVA 05983000729  -  la  realizzazione  grafica
personalizzata e la stampa a colori di n. 25 manifesti formato 70x100;

2. di  impegnare la  somma  di  €  305,00  in  favore  della  Studi  Web  -  partita  IVA
05983000729 - dando atto che l'importo trova copertura alla Missione 12 - Programma 4 -
Titolo 1 – Macroaggregato 3 - Cap. 1424.02 - del bilancio di previsione finanziario 2020-
2022 - anno 2020;

3. di  dare  atto che  il  Codice  Univoco  Gara  relativo  al  presente  affidamento  è
Z482C4A402 e che lo stesso dovrà essere riportato nella fattura elettronica ad emettersi;

4. di stabilire che per l'affidamento in favore della Studi Web - partita 05983000729 - si
procederà alla liquidazione della somma senza ulteriori formalità, previo inoltro di regolare
fattura elettronica a mezzo sistema di interscambio;

5 di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Responsabile del
Procedimento la dott.ssa Eugenia Maria Rubino, precisando che la stessa cura, nei termini
di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

6. di dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai
sensi  dell’art.  6  bis  della  legge 241/90 del  DPR 62/2013 e del  Regolamento  recante il
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  della  sottoscritta
Responsabile che adotta il presente atto e del Responsabile del Procedimento;

7. di dare, inoltre, atto che la Studi Web - partita IVA 05983000729 - assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modifiche ed integrazioni;

8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai  sensi dell’art 29 del
D.lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente-
Bandi  di  Gara  e  Contratti  -  del  sito  istituzionale  del  comune  di  Castellana  Grotte,
consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Eugenia Maria Rubino

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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