DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2108 DEL 13/06/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI FORNITURA OPUSCOLI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SANREMO IN SPORT 2022 - CIG
ZBE36AEAA - CIG Z7036AE045: EURO 1.701,90

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
15/06/2022 al 30/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 2108 DEL 13/06/2022
Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI FORNITURA OPUSCOLI E SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SANREMO IN SPORT
2022 - CIG ZBE36AEAA - CIG Z7036AE045: EURO 1.701,90
Proposta n. 2292

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n. 110 del 01/06/2022 ha disposto l’avvio del
progetto inerente l’evento “SANREMO IN SPORT - ESTATE 2022”, finalizzato alla
programmazione di attività sportive e/o motorie da svolgersi presso gli impianti sportivi comunali,
ovvero c/o le location individuate nell’elenco contenuto nell’allegato B della delibera stessa, e
comunque fino alla data del 31.12.2022;
RILEVATO che la Giunta Comunale con delibera n. 121 del 08/06/2022 ha disposto l’avvio della
programmazione di corsi sportivi promozionali inerenti l’evento “SANREMO IN SPORT ESTATE 2022”, finalizzato alla programmazione di attività sportive e/o motorie da svolgersi
presso gli impianti sportivi comunali, ovvero c/o le location individuate nell’elenco contenuto
nell’allegato B della delibera n. 110 del 01/06/2022, e comunque fino alla data del 31.12.2022;
CONSIDERATO che, ricorrendo al sistema di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente
l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, occorre procedere
all’affidamento dei seguenti servizi inerenti i progetti sopra citati:
l) stampa opuscoli promozionali
2) distribuzione capillare degli opuscoli
DATO ATTO che, a tal fine, sono stati acquisiti i seguenti preventivi:
- ditta “Tipografia La Commerciale”, con sede in Sanremo, via A. Lamarmora, n°1 - P. IVA
00143550085, acquisito agli atti con mail del 06/06/2022, per un importo di euro 1.213,90,
IVA compresa (22%);
- ditta “SERDIS Srl”, con sede legale in via Q. Mansuino, n° 11-11/a - P.IVA 01549430088,
acquisito per le vie brevi via mail in data 06/06/2022, per un importo complessivo di euro
488,00, IVA compresa (22%);
RILEVATO, pertanto, che la spesa sopra citata da sostenere è così suddivisa:
- € 1.213,90, IVA compresa (22%), per la stampa di depliant, locandine e manifesti, da parte della
ditta “Tipografia La Commerciale”, sul capitolo n. 2080967, voce “Spese pubblicitarie Servizio
Turismo e Manifestazioni” - Missione 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;
- € 488,00, IVA compresa (22%) per la distribuzione e consegna del materiale pubblicitario alla
ditta “SERDIS Srl”, negli esercizi commerciali che verranno indicati dal Settore Turismo e
Manifestazioni sul capitolo n. 2080967, voce “Spese pubblicitarie Servizio Turismo e
Manifestazioni” - Missione 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;
RITENUTI congrui i preventivi proposti, sia dal punto di vista tecnico che economico, atti a
soddisfare le esigenze dell’Amministrazione a costi contenuti e concorrenziali;
VERIFICATO che le forniture in argomento non rientrano nelle categorie merceologiche elencate
all’art. 1 del DPCM del 11 luglio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile
2014 n. 66, convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014, n. 89;

RILEVATO che l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2019 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019)
stabilisce che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,
le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
RITENUTO, pertanto, che si possa procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016, ai seguenti affidamenti diretti:
- stampa di depliant, locandine e manifesti alla ditta “Tipografia La Commerciale”, con sede in
Sanremo, via A. Lamarmora, n°1 - P. IVA 00143550085, per un importo di euro 1.213,90, IVA
compresa (22%);
- distribuzione capillare degli opuscoli alla ditta “SERDIS Srl”, con sede legale in via Q.
Mansuino, n° 11-11/a - P.IVA 01549430088, per un importo complessivo di euro 488,00, IVA
compresa (22%);
DATO ATTO che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO, altresì che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e
ss.mm.ii. il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio
2014, attesta la compatibilità dei pagamenti per gli stanziamenti di bilancio;
DATO ATTO che le suddette spese trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2022-2023-2024anno 2022, così come attestato, con mail del 06.06.2022, dal Dirigente del Settore Turismo e
Manifestazioni riguardo alle voci sottoelencate:
- € 1.213,90, IVA compresa (22%), per la stampa di depliant, locandine e manifesti sul capitolo n.
2080967, voce “Spese pubblicitarie Servizio Turismo e Manifestazioni” - Missione 7 - Titolo 1 Macroaggregato 103;
- € 488,00, IVA compresa (22%) per la distribuzione e consegna del materiale pubblicitario di cui
sopra negli esercizi commerciali indicati dal Settore Turismo e Manifestazioni sul capitolo n.
2080967, voce “Spese pubblicitarie Servizio Turismo e Manifestazioni” - Missione 7 - Titolo 1 Macroaggregato 103;
DATO ATTO che:
- si provvederà ad ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., sono stati
acquisiti i seguenti CIG:
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1.
2.

per la stampa di depliant, locandine e manifesti alla ditta “Tipografia La Commerciale”, con
sede in Sanremo, via A. Lamarmora, n°1 - P. IVA 00143550085 SAGEP Editori” S.r.l. - CIG
ZBE36AE2AA;
distribuzione capillare degli opuscoli alla ditta “SERDIS Srl”, con sede legale in via Q.
Mansuino, n° 11-11/a - P.IVA 01549430088 - CIG Z7036AE045;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990
e ss.mm.ii. é il dott. Claudio Foti - Funzionario del Settore LL.PP., il quale ne ha curato
correttamente l’istruttoria;
DATO ATTO, altresì che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e
ss.mm.ii., il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio
2014, attesta la compatibilità dei pagamenti per gli stanziamenti di bilancio;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Delibera di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione
2021 - 2023 - piano dettagliato degli obiettivi - aggiornamento”;
- Deliberazione del CC n. 4 del 28.1.2022 di approvazione del DUP e del Bilancio di previsione
2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. “Riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii. variazione di Bilancio ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 di approvazione del Rendiconto di
gestione 2021;
- Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "Piano esecutivo di Gestione
2022-2024 approvazione ";
VISTI:
- l’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;
- l’art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale
- l'art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1) di affidare, per la realizzazione del progetto inerente l’evento “SANREMO IN SPORT ESTATE 2022”, finalizzato alla programmazione di attività sportive e/o motorie da svolgersi
presso gli impianti sportivi comunali, ovvero c/o le location individuate nell’elenco contenuto
nell’allegato B della delibera di G.C. n. 110 del 01/06/2022, e comunque fino alla data del
31.12.2022:
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-

alla ditta “Tipografia La Commerciale”, con sede in Sanremo, via A. Lamarmora, n°1 - P. IVA
00143550085, (22%) la fornitura di stampa di depliant, locandine e manifesti, per un importo
di euro 1.213,90, IVA compresa (al 22% per € 218,90);

-

alla ditta “SERDIS Srl”, con sede legale in via Q. Mansuino, n° 11-11/a - P.IVA
01549430088, il servizio di distribuzione capillare degli opuscoli, per un importo complessivo
di euro 488,00, IVA compresa (al 22% per € 88,00);

2) di dare atto che, alla stipulazione dei rispettivi contratti, provvederà, ai sensi dell'art. 85, 1°
comma, lettera c dello Statuto Comunale e dell'art. 107, 3° comma lett. c del D.Lgs 267/2000, il
Dirigente del Settore LL.PP., mediante la forma della corrispondenza commerciale;
3) di imputare la somma complessiva di € 1.701,90 sul Bilancio di Previsione 2021-2022-2023anno 2021, alla capitolo n. 2080967, voce “Spese pubblicitarie Servizio Turismo e
Manifestazioni” - Missione 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 103;
4) di dare atto che al pagamento delle spese di cui sopra, nei limiti della somme impegnate, si
provvederà dietro presentazione di regolari fatture, liquidate per conformità nei preventivi
trasmessi via mail dalle ditte in atti al Settore Turismo e Manifestazioni e Settore LL.PP.;
5) di dare atto che i soggetti affidatari sono sottoposti agli obblighi derivanti dalla legge n.
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art. 3 - comma 9-bis della
citata legge costituisce causa di risoluzione dei contratti e che le transazioni finanziarie relative ai
presenti affidamenti dovranno riportare rispettivamente i codici CIG sopra citati;
6) di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il Dirigente, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 ne attesta la regolarità amministrativa;
7) di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi Comunali.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis, c.1 del dlgs 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Settore
Ing. Danilo Burastero
(f.to digitalmente)
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: DANILO BURASTERO in data 13/06/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2108 del 13/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1763/0

Data:

12/06/2022

Importo:

1.701,90

AFFIDAMENTO DI FORNITURA OPUSCOLI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
SANREMO IN SPORT 2022 - CIG ZBE36AEAA - CIG Z7036AE045: EURO 1.701,90

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1763/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

3.993.467,82
3.022.984,29
1.701,90
3.024.686,19

Disponibilità residua:

968.781,63

6.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2080967

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PUBBLICITARIE SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

Impegno nr. 1763/0:

1.701,90

Totale impegni:

1.701,90

Disponibilità residua:

4.298,10

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

0,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 13/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2108 del 13/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno:

2022 1763/0

Data:

12/06/2022

Importo:

1.701,90

Subimpegno di spesa:

2022 1763/2

Data:

12/06/2022

Importo:

488,00

AFFIDAMENTO DI FORNITURA OPUSCOLI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
SANREMO IN SPORT 2022

Oggetto:

C.I.G.:

Z7036AE045

SIOPE:
1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Beneficiario: 0949312 - SERDIS SRL

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

7 - Turismo

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Importo impegno:

1.701,90

Capitolo:

2080967

Subimpegni già assunti:

1.213,90

Oggetto:

SPESE PUBBLICITARIE SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

Subimpegno nr. 1763/2:

488,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 13/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.2108 del 13/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno:

2022 1763/0

Data:

12/06/2022

Importo:

1.701,90

Subimpegno di spesa:

2022 1763/1

Data:

12/06/2022

Importo:

1.213,90

AFFIDAMENTO DI FORNITURA OPUSCOLI E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA
SANREMO IN SPORT 2022 - CIG ZBE36AEAA

Oggetto:

C.I.G.:

ZBE36AE2AA

SIOPE:
1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Beneficiario: 0486035 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE SNC

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

7 - Turismo

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Importo impegno:

Capitolo:

2080967

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

SPESE PUBBLICITARIE SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

Subimpegno nr. 1763/1:

Disponibilità residua:
Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

1.701,90
0,00
1.213,90

488,00

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 13/06/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Cinzia Barillà in data 13/06/2022

