Atto 245

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Piazza dell’Unità, 24 – Ronchi dei Legionari
N. 101 dd. 17.12.2012 del Registro Unico
Oggetto: Progetto “Memoria in movimento” e attività espositive. Impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti
normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed
economica ai Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante
determinazioni;
Atteso che la programmazione 2012 prevede tra l'altro la programmazione di una serata dedicata
al progetto “Memoria in movimento” e la realizzazione di una serie di incontri pubblici ed eventi
espositivi nel contesto delle attività “Cacciatori di memorie”, per i quali si rende necessaria la
predisposizione di specifici materiali fotografici, e in particolare l'impaginazione e la stampa di
una serie di 15 banner 100x200 con supporto in alluminio e di la stampa di 11 pannelli fotografici
applicati su pvc da 5 mm.;
Considerata la particolarità delle specifiche forniture e lavori, la loro componente
artistico/creativa, e la necessità che il personale del CCM verifichi direttamente la
predisposizione e l'impaginazione dei singoli pannelli/banner;
Considerata l'entità modesta delle spese previste, e la conseguente convenienza di rivolgersi
direttamente a ditte locali, che assicurano l'alta qualità richiesta, le necessarie competenze
tecniche e fotografiche e la rapidità di esecuzione richiesta;
Visto il preventivo di spesa della ditta Media Com di Monfalcone, che assicura i servizi di
impaginazione, stampa e montaggio richiesti, che ha proposto un costo complessivo di euro
2008,60 iva compresa per la realizzazione dei materiali specificati [15 banner 100x200 con
supporto in alluminio, stampa di 11 pannelli fotografici 70x100 applicati su pvc da 5 mm.]
Preso atto che la serata dedicata al progetto “Memoria in movimento” è stata programmata per
il 28/12/2012, e che per tale occasione si rende necessaria la predisposizione di un pieghevole a
due ante, stampato a due colori, per pubblicizzare l'iniziativa, da realizzarsi adattando per
l'occasione gli impianti del precedente pieghevole realizzato per il medesimo progetto;
Ritenuto di affidare la stampa di 500 pieghevoli alla tipografia Centrostampa di Monfalcone a
fronte della spesa prevista in euro 205,70 iva inclusa;
Richiamato l'art. 3 del Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in
economia, che dispone che si possa prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si
possa procedere all'affidamento diretto nel caso di importi minori di euro 40.000,00 IVA esclusa;
Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;
Dato atto che le forniture/prestazioni saranno affidate direttamente, in conformità con l'art.
125 c. 11 del Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006, trattandosi di importo inferiore al euro
20.000;
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd.
18.08.2000;
determina
1. di affidare alla ditta Media Com di Monfalcone la realizzazione delle stampe e delle
lavorazioni riassunte in premessa [15 banner 100x200 con supporto in alluminio, la stampa di 11
pannelli fotografici 70x100 applicati su pvc da 5 mm.] al costo complessivo di euro 2008,60 iva
compresa [cig X14077463F]
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e alla ditta Centrostampa di Monfalcone la realizzazione del pieghevole a due ante / due colori /
500 copie per la serata “Memoria in movimento” al costo complessivo di euro 205,70 iva inclusa
[XB4077463B]
2. di impegnare per tali forniture la somma totale di Euro euro 2214,30 imputando la spesa ai
seguenti capitoli del bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int

serv

funz

cap
denominazione
Euro
imp. n°
650
Convegni e conferenze
1214,3
233
651
Mostre ed eventi
1000
234
di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro presentazione di
regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 17.12.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

