Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1686 / 2021

Area

Staff

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA DI
MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI E
AGLI EVENTI CELEBRATIVI DEL “PONTE VECCHIO DI BASSANO” IN
PROGRAMMA NEL CORSO DELL’ANNO 2021 ALL’OPERATORE
ECONOMICO COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI – SOCIETÀ
COOPERATIVA - CIG: Z72319965C. VARIAZIONI.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

nel corso del corrente anno sono stati ultimati i lavori di ripristino e consolidamento del “Ponte
degli Alpini”, comunemente noto come “Ponte Vecchio”, che rappresenta il monumento simbolo
per eccellenza della Città di Bassano del Grappa;

-

con Legge 05/07/2019 n. 65 il ponte sul Brenta detto “Ponte Vecchio di Bassano” è stato dichiarato
Monumento Nazionale;

-

l’Amministrazione comunale ha inteso celebrare la restituzione alla Città di Bassano del Grappa
e al mondo intero del proprio monumento simbolo quale è il “Ponte degli Alpini” detto anche
“Ponte Vecchio”, predisponendo ed organizzando un programma di manifestazioni e di eventi
celebrativi che interessi la città nel corso dell’anno 2021, compatibilmente con la situazione
epidemiologica connessa alla diffusione del virus COVID 19;

-

al fine di dare massima diffusione al programma delle manifestazioni e degli eventi organizzati
dall’amministrazione per celebrare la restituzione alla collettività intera del “Ponte degli Alpini”, si è
resa necessaria la realizzazione e la stampa di materiali promozionali (depliant, manifesti,
locandine, brochure);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 835 del 20/05/2021 con la quale è stato affidato
all’operatore economico Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa, con sede in
Vicenza (VI), in Via Giorgio Corbetta n. 9, codice fiscale e partita iva n. 00209240241, il servizio di
realizzazione e stampa di materiali promozionali relativi alle manifestazioni e agli eventi celebrativi
del “Ponte Vecchio di Bassano” in programma nel corso dell’anno 2021, verso il corrispettivo di Euro
6.996,00, oltre I.V.A. al 22% per complessivi Euro 8.535,12, con imputazione della spesa al capitolo
350398 “Organizzazione di eventi, cerimonie e manifestazioni” del bilancio 2021 cod. 5.01.1.0103 (Missione 5,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103), impegno n. 2056_2021;
Dato atto che il servizio di realizzazione e stampa affidato con la suddetta determinazione è relativo
ai seguenti materiali promozionali:
1)

depliant calendario eventi: Quantità n. 60.000 / Formato chiuso 15,5 cm x 15,5 cm / rilegatura
punto metallico / Pagine 32 / Stampa 4/4 colori - Carta patinata opaca 115 gr. / Consegna dal
visto si stampi: n. 3 giorni per un terzo della quantità totale + n. 4 giorni per la restante quantità;

2)

manifesti: Quantità n. 500 / Formato 100 cm x 140 cm / Stampa 4/0 colori - Carta da affissioni
monolucida 115 gr. + prova colore, fatta a stampa, in 70 cm x 100 cm / Consegna dal visto si
stampi: n. 2 giorni max;

3)

locandine: Quantità n. 500 / Formato 30 cm x 46,5 cm / Stampa 4/0 colori - Carta patinata
opaca 150 gr. / Consegna dal visto si stampi: n. 2 giorni max;

4)

brochure per inaugurazione: Quantità n. 1000 / Formato 21 cm x 21 cm / Stampa 4/0 colori Pagine 60 + copertina / Pagine interne carta uso mano da 120 - copertina su uso mando da 250
gr. / Confezione in brossura cucita taglio al vivo / Consegna dal visto si stampi: n. 2 giorni max;

Atteso che:
-

alla data odierna la ditta ha regolarmente provveduto al servizio di realizzazione e stampa dei
depliant e dei manifesti di cui ai punti nn. 1 e 2 sopra richiamati;

-

verificata la regolarità del servizio svolto, il Dirigente competente ha provveduto alla
liquidazione delle fatture fino ad ora presentate relative ai servizi svolti;

Considerato che alla luce del materiale già realizzato e visto l’approssimarsi degli eventi da
pubblicizzare non risulta più necessaria la fornitura delle locandine e delle brochure di cui ai punti nn.
3 e 4 sopra richiamati, affidata alla ditta Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa
con la determinazione n. 835/2021, rendendosi di fatto necessario quindi variare la prestazione del
suddetto servizio affidato alla ditta in diminuzione per l’importo di € 1.398,00, oltre I.V.A. al 22%
per complessivi € 1.705,56 ed entro comunque la concorrenza del quinto (20%) dell’importo
complessivo dell’appalto, come consentito alle stazioni appaltanti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
(cd. Codice dei contratti);
Considerato altresì che:
-

nel corso dell’organizzazione degli eventi celebrativi per la restituzione del “Ponte degli Alpini”
alla città di Bassano del Grappa sono emerse nuove esigenze comunicative connesse alla
necessità di informare la cittadinanza sulle ingenti modifiche alla viabilità pedonale e veicolare
che interesseranno la Città in occasione degli eventi in programma nei giorni 2 e 3 ottobre 2021;

-

si rende ora necessaria la realizzazione e la stampa di opuscoli informativi da distribuire alla
cittadinanza per rendere note le modifiche alla viabilità che saranno adottate nei giorni 2 e 3
ottobre 2021 al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi per le celebrazioni ufficiali
del “Ponte degli Alpini”,

Dato atto che la Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa si è resa disponibile ad
effettuare con urgenza la realizzazione e stampa di n. 20.000 opuscoli informativi (pieghevoli a 2 ante
– formato aperto cm 21 x 29,7 – piegati in 14,8 x 21 – 4/4 colori su patinata opaca da gr. 150) per un
importo pari ad € 650,00, oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 793,00;
Dato atto che l’importo del servizio per la realizzazione e stampa degli opuscoli informativi trova
sufficiente capienza nell’impegno n. 2056_2021 già assunto con la determinazione n. 835/2021 a
favore della ditta Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa e che pertanto non
risulta necessario assumere un nuovo impegno, trattandosi peraltro sempre di realizzazione di
materiali relativi alle manifestazioni e agli eventi celebrativi del “Ponte Vecchio di Bassano” che
rientrano nel servizio già affidato alla ditta con determinazione n. 835/2021;
Richiamate:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 ad oggetto: "Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi
allegati”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 ad oggetto: "Approvazione Piano della
performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023”;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 13/09/2021 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2021/2023 – variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175, comma 4, del TUEL –
esame ed approvazione”;

Visti:
-

lo Statuto Comunale;

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

-

l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;

-

l’art. 26 della Legge 488/1999;

-

l’articolo 24, comma 6, della Legge 448/2001;

-

l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i;

-

il D.Lgs. 50/2016;

-

il D.Lgs. 118/2011

DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce la motivazione;

2.

di dare atto - con riguardo al servizio di realizzazione e stampa di materiali promozionali relativi
alle manifestazioni e agli eventi celebrativi del “Ponte Vecchio” in programma nel corso
dell’anno 2021 affidato alla ditta Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa
con la determinazione n. 835/2021 – che non risulta più necessaria la fornitura delle locandine e
delle brochure di cui ai punti nn. 3 e 4 meglio specificati nella determina di affidamento ed in
premessa richiamati, rendendosi di fatto necessario quindi variare la prestazione del suddetto
servizio affidato alla ditta in diminuzione per l’importo di € 1.398,00, oltre I.V.A. al 22% per
complessivi € 1.705,56 ed entro comunque la concorrenza del quinto (20%) dell’importo
complessivo dell’appalto, come consentito alle stazioni appaltanti dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 (cd. Codice dei contratti);

3.

di dare atto che a seguito di nuove esigenze comunicative connesse alla necessità di informare la
cittadinanza sulle ingenti modifiche alla viabilità pedonale e veicolare che interesseranno la Città
in occasione degli eventi celebrativi in programma nei giorni 2 e 3 ottobre 2021 si rende ora
necessaria la realizzazione e la stampa di opuscoli informativi da distribuire alla cittadinanza per
rendere note le modifiche alla viabilità che saranno adottate al fine di consentire il regolare
svolgimento degli eventi per le celebrazioni ufficiali del “Ponte degli Alpini”,

4.

di dare atto che la Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa si è resa
disponibile ad effettuare con urgenza la realizzazione e stampa di n. 20.000 opuscoli informativi
(pieghevoli a 2 ante – formato aperto cm 21 x 29,7 – piegati in 14,8 x 21 – 4/4 colori su patinata
opaca da gr. 150) per un importo pari ad € 650,00, oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 793,00;

5.

di dare atto che l’importo del servizio per la realizzazione e stampa degli opuscoli informativi
trova sufficiente capienza nell’impegno n. 2056_2021 assunto con la determinazione n.
835/2021 a favore della ditta Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa e che
pertanto non risulta necessario assumere un nuovo impegno, trattandosi peraltro sempre di
realizzazione di materiali relativi alle manifestazioni e agli eventi celebrativi del “Ponte Vecchio
di Bassano” che rientrano nel servizio già affidato alla ditta con determinazione n. 835/2021;

6.

di dare atto che il servizio di realizzazione e stampa degli opuscoli informativi, rientrando
nell’ambito del servizio di realizzazione e stampa di materiali promozionali relativi alle
manifestazioni e agli eventi celebrativi del “Ponte Vecchio di Bassano” in programma nel corso
dell’anno 2021 già affidato alla ditta Cooperativa Tipografica Degli Operai – Società Cooperativa
con la determinazione n. 835/2021, dovrà svolgersi nel rispetto delle clausole del servizio
affidato con la suddetta determinazione, il cui contenuto qui integralmente si richiama;

7.

di dare atto che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata,
l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2021;

8.

di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell’impegno di spesa, dietro
presentazione di regolari fatture da parte dell’affidatario, che verranno liquidate dal Dirigente dei
Servizi di Staff, previa attestazione della regolarità della fornitura da parte dell’ordinante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2056_2021memory
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