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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA 
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Il Segretario Generale 

 SEGRETARIO GENERALE  
 
 

PREMESSO  
 
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di  
Previsione Finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione;  
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito alla Dott.ssa 
Federica Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del 
Segretario Generale-Trasparenza e Anticorruzione; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di stampa e consegna dei 
manifesti relativi alla convocazione del Consiglio Comunale per gli anni 2021 e 2022; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 che dispone: “Prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’art 192 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 
 
DATO ATTO che per la spesa stimata per tale servizio, sia per l’affidamento sia per la relativa 
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016  cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  convertito nella 
legge n. 120 del 11.09.2020, secondo cui è possibile il ricorso all’affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di più operatori economici e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016: 
 
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., ai sensi del quale per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di 
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
RICHIAMATO l’articolo 5 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
che prevede le modalità per la convocazione delle riunioni di tale organo; 
 
CONSIDERATO, pertanto, alla luce del sopra citato articolo del regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale che il servizio di stampa e consegna dei manifesti deve essere espletato 
entro massimo due giorni dall’invio della bozza alla ditta incaricata, per assicurare gli adempimenti 
successivi relativi alla pubblicazione degli stessi prima della riunione del Consiglio Comunale; 
 
DATO ATTO che è stata effettuata un’indagine di mercato da cui è emerso che la ditta 
MINOCCHERI  di Stefano Minoccheri assicura il servizio in questione nei termini richiesti dall’ente, 
alle condizioni economiche di seguito esposte: 
- costo stampa manifesto formato 70x100 cm. € 50,00 oltre IVA per n. 50 copie/seduta consiliare 
per n. 13 presunte sedute; 
- consegna a carico della ditta presso la Sede di Villa Sarsina - ufficio Segreteria Generale;  
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VISTA l’offerta economica  acquista al protocollo dell’ente in data 14/01/2021 al n. 2802, con la 
quale la predetta ditta ha presentato la sua migliore offerta afferente il servizio di che trattasi per 
un ammontare annuo di € 650,00  oltre IVA (€ 793,00 IVA compresa); 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base di tale offerta da considerarsi congrua e confacente alle esigenze 
dell’Amministrazione, di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020  convertito nella 
legge n. 120 del 11.09.2020, del servizio in oggetto per l’anno 2021 e anno 2022  alla ditta 
MINOCCHERI  di Stefano Minoccheri con sede in Anzio in  Via Breschi n. 4/A  - Partita Iva 
00450301007 per un totale complessivo di euro 1.300,00 oltre iva; 
 
CHE con la presente procedura di affidamento viene rispettato il principio di rotazione degli inviti 
di cui alla Linea Guida Anac n. 4/2016, poiché l’affidatario è soggetto diverso dall’operatore 
uscente;  
 
ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della Legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 
affidamento è il seguente: ZDC3030C70 
 
VISTO il certificato di regolarità contributiva recante il prot. n. 24720103 con scadenza al 
06/03/2021; 
 
CHE  il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Ruberto; 
 
VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. ed i.; 

 il Codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento di contabilità; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ed i.; 

 Linea Guida Anac n. 4/2016; 

 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 
ACCERTATA altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
TUTTO ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

 

1) di Affidare, per le ragioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, alla ditta MINOCCHERI  di Stefano Minoccheri con sede in Anzio in  Via Breschi 
n. 4/A  - Partita Iva 00450301007, il servizio di stampa e consegna dei manifesti relativi alla 
convocazione del Consiglio Comunale per la durata di 2 anni (2021-2022) per un importo  
complessivo di euro 1.586,00 (iva compresa); 
 

2) di Impegnare in favore della ditta MINOCCHERI  di Stefano Minoccheri l’importo di cui al 
punto 1) imputandolo su missione 1, programma 2, Piano dei Conti 1.03.01.02.01 – 

Capitolo/Articolo 82107/03 del bilancio pluriennale 2021/2023 come di seguito ripartito: 
€ 793,00 sull’esercizio finanziario 2021; 
€ 793,00 sull’esercizio finanziario 2022; 
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3) di Demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa 
dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della 
conformità del servizio reso; 
 

4) di Disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato mediante l’invio di 
corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D. 
Lgs. n.50/2016; 
 

5) di Dare atto che con la presente procedura viene rispettato il principio di rotazione degli 
inviti di cui alla Linea Guida Anac n. 4/2016 poiché l’affidatario è soggetto diverso 
dall’operatore uscente;  
 

6) di Specificare che  i dati e i provvedimenti relativi alla procedura di affidamento saranno 
pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente Comune di Anzio nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 

7) di Comunicare alla ditta, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli estremi 
della presente determinazione; 
 

8) di Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o 
affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei 
destinatari del provvedimento. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento        
      Dott.ssa Alessia Ruberto  
 
      Il Responsabile P.O. 
  Dott.ssa Federica Mafrici 
 
 
 
    
 

 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 Il Segretario Generale 
 Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A. 

 


