COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 14/07/2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E
IMPAGINAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO, DEL SERVIZIO DI
TIPOGRAFIA E STAMPE DIGITALI, AI SENSI DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE DEL 4 APRILE 2013, E DELLO STUDIO,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE
PER IL PERIODO 01/07/2017 -30/06/2019 RINNOVABILE PER ANNI 1.
APPROVAZIONE VERBALI, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE - CIG
Z371E7133B

Oggetto :

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RISORSE AL CITTADINO

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.01.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016-2018;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11.05.2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione - PEG 2017/2019;
• con decreto sindacale n. 10 del 21.12.2016, la sottoscritta Dott.ssa Nicoletta Costagli è
stata nominata Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino fino al 31.12.2017;
• l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quella della
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane;
Dato atto che:

–

con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino n. 138 del
04/05/2017 è stato disposto di indire una gara per l'affidamento del servizio di
progettazione grafica e impaginazione di materiale informativo e del servizio di tipografia
e stampe digitali, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), oltre
all'affidamento dello studio, progettazione e realizzazione di campagne informative su
temi proposti dall'Amministrazione Comunale, da svolgersi mediante procedura
negoziata in modalità telematica attraverso la piattaforma S.T.A.R.T., per il periodo
01/07/2017 -30/06/2019 rinnovabile per anni 1, approvando i relativi atti di gara;

–

con determinazione n. 171 del 30/05/2017 si è provveduto alla nomina dei commissari e
alla costituzione della Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, nelle
persone di:
- dott.ssa Nicoletta Costagli – Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino – Presidente
-sig.ra Monica Quaratesi – membro esperto
- dott.ssa Rita Funari – membro esperto e segretario verbalizzante

–

la procedura di gara si è regolarmente svolta e sono stati redatti i verbali della
commissione giudicatrice, allegati al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte
integrante e sostanziale;

–

dai predetti verbali risulta individuata quale migliore offerta per l’appalto in oggetto,
quella presentata dalla ditta MEDIAMAX & PARTNERS SRL con sede legale in con
sede legale in PONTEDERA (PI) 56025 VIA DEL CHIESINO 12, C.F. e P.I.
01733230500 per l'importo di € 23.920,00 oltre IVA di legge;

–

la suddetta ditta, con nota prot. 0009170 in data 15/06/2017 ha comunicato di rinunciare
all'aggiudicazione dell'appalto;

–

che la ditta classificata al secondo posto risulta essere Sidebloom snc, con sede legale in
Pisa (PI) 56100 piazza San Francesco 1, C.F. e P.I.02078410509 la quale si aggiudica
l'appalto per l'importo di € 23.000,00 oltre IVA di legge;

–

che sono stati completati i controlli circa il possesso da parte dell'aggiudicatario dei
requisiti dichiarati in sede di gara con esito positivo, la cui documentazione è conservata
agli atti d'ufficio;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per
l’affidamento del servizio di progettazione grafica e impaginazione di materiale informativo e del
servizio di tipografia e stampe digitali, ai sensi del decreto del ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), oltre
all'affidamento dello studio, progettazione e realizzazione di campagne informative su temi
proposti dall'Amministrazione Comunale per il periodo 01/07/2017 -30/06/2019 rinnovabile
per anni 1, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto, all'offerta economica, al
dettaglio dell'offerta economica e all'offerta tecnica presentate in sede di gara dalla ditta
Sidebloom snc, con sede legale in Pisa (PI) 56100 piazza San Francesco 1, C.F. 02078410509, e
P.I.02078410509 risultata classificata al secondo posto con il punteggio complessivo di punti

84,00/100 per un importo contrattuale per l'intero periodo di affidamento pari ad € 23.000,00
oltre IVA, per complessivi € 28.060,00;
Visto lo schema di lettera commerciale predisposto per l'appalto di cui in oggetto, allegato al
presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la disponibilità del capitolo 01111.03.0100 “Pubblicazioni periodiche locali – prestazione di
servizi” del bilancio 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019;
Visti:
•

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il d.lgs n. 50/2016;
DETERMINA

1. Di dare atto della regolarità della procedura di gara per l'affidamento del sevizio in
oggetto e di approvare pertanto i relativi verbali della commissione giudicatrice allegati
(allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di aggiudicare in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di progettazione
grafica e impaginazione di materiale informativo e del servizio di tipografia e stampe
digitali per la realizzazione di prodotti tipografici e di eventuali ulteriori stampati, oltre
all'affidamento dello studio, progettazione e realizzazione di campagne informative su
temi proposti dall'Amministrazione Comunale per il periodo 01/07/2017 -30/06/2019
rinnovabile per anni 1, conformemente al Capitolato Speciale d'appalto, all'offerta
economica, al dettaglio dell'offerta economica e all'offerta tecnica presentate in sede di
gara, alla alla ditta Sidebloom snc, con sede legale in Pisa (PI) 56100 piazza San Francesco
1, C.F. e P.I.02078410509 risultata classificata al secondo posto con il punteggio
complessivo di punti 84,00/100 per un importo contrattuale per l'intero periodo di
affidamento pari ad € 23.000,00 oltre IVA, per complessivi € 28.060,00.
3. Di dare atto che la suddetta somma di € 28.060,00 è stata già impegnata sul capitolo
01111.03.0100 “Pubblicazioni periodiche locali – prestazione di servizi” del bilancio 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019.
4. Di confermare gli impegni di spesa assunti sul capitolo 01111.03.0100 con la
determinazione n.138 del 04/05/2017, citata in premessa, di seguito riportati:
- impegno di spesa n. 14223 di € 6.164,96 esercizio 2017
- impegno di spesa n. 14224 di € 15.006,00 esercizio 2018
- impegno di spesa n. 14225 di € 8.841,04 esercizio 2019

5. Di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata secondo le modalità individuate
dall'art.19 del capitolato speciale d'appalto e che saranno riportate nella lettera
commerciale che verrà sottoscritta tra le parti.
6. Di approvare lo schema di lettera commerciale allegato al presente atto sotto la lettera "B"
per farne parte integrane e sostanziale, regolante i apporti tra le parti come previsto
dall'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto.
7. Di autorizzare l'avvio del servizio.
Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì
proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.-

Il Responsabile del Servizio Risorse
al Cittadino
Dott.ssa Nicoletta Costagli

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

