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Classificazione 16.03.01
Fascicolo 2018/5
Oggetto: PROGETTO FACE THE WORK SERVIZI DI STAMPA PER DISSEMINAZIONE LETTERA DI AFFIDAMENTO
Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico
sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in
conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in
oggetto e dei suoi allegati.
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Settore II
2.3 - Area Progetti Comunitari ed Enti Partecipati
2.3.1 - UO Progetti Comunitari
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Nota trasmessa via posta elettronica certificata
Classificazione 16.03.01
Fascicolo 2018/5
TIPOLITOGRAFIA EMMEPIESSE SNC
Via Martiri della Resistenza 18
60125 ANCONA AN mps@pec.mpsgrafica.it
Oggetto: PROGETTO FACE THE WORK SERVIZI DI STAMPA PER DISSEMINAZIONE LETTERA DI AFFIDAMENTO
Con la presente si comunica che con determinazione dirigenziale n.1247 del 27/11/2018 che si
allega alla presente si è approvato l’affidamento del servizio in oggetto alle condizioni indicate nel
Vs. preventivo del 12/11/2018 per un totale € 412,25 al netto Iva e €. 502,95 al lordo di Iva.
Il CIG e il CUP da inserire nella fatturazione elettronica sono i seguenti:
CIG Z3725C788F CUP H59H17000020003.
Il codice univoco dell’area è il seguente: SYZNE1
Si comunica che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Laura Lacerra, email
a.lacerra@provincia.ancona.it tel 0715894211.
Si comunica inoltre che nei prossimi giorni verranno trasmessi via email i testi definitivi da
stampare.
La consegna dovrà essere effettuata al primo piano di Strada di passo Varano 19/A – 60131 Ancona
presso l’ufficio di Anna Laura Lacerra.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
BASSO FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 27/11/2018 n. 1247

Settore II
2.3 - Area Progetti Comunitari ed Enti Partecipati
2.3.1 - UO Progetti Comunitari
OGGETTO: PROGETTO FACE THE WORK ACQUISTO
DISSEMINAZIONE CIG Z3725C788F CUP H59H17000020003

STAMPATI

PER

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Nazionale e l’ANCI Associazione nazionale dei Comuni Italiani il 10 settembre 2015 in
attuazione dell’art. 4 co. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30
settembre 2014, hanno stipulato un accordo per disciplinare le modalità di programmazione,
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative di innovazione sociale, prevenzione e
contrasto al disagio giovanile in favore dei Comuni;
RICHIAMATO a tal fine l’ “Avviso pubblico per la raccolta delle proposte progettuali di
innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile ReStart” pubblicato dall’ANCI
Associazione/Nazionale Comuni d’Italia il 24 luglio 2017 con scadenza 1/10/2017;
VISTO il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 123 del 26/09/2017 con il quale si
approvava la proposta progettuale FaCe the Work del costo complessivo di €. 180.000,00 (€.
144.000,00 finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed €. 36.000,00 di
cofinanziamento proprio dei partner pubblici) e si aderiva al partenariato pubblico e privato
attraverso l’approvazione dello schema di accordo;
VISTO l’accordo di partenariato stipulato in data 29/9/2017 tra la Provincia di Ancona, il Comune
di Fabriano, il Comune di Cerreto D’Esi, l’Università degli Studi di Urbino, l’associazione culturale
ARCI “Il Corto Maltese”, l’associazione culturale Microclima, l’associazione culturale Polis-Arte,
la Pastorale Giovanile Diocesana e l’Azione Cattolica Diocesi Fabriano-Matelica (associazione
culturale);
DATO ATTO CHE la proposta progettuale è stata positivamente valutata ed ammessa a
finanziamento giusta graduatoria pubblicata sul sito web di Anci in data 29/09/2017;
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VISTO il Decreto della Presidente della Provincia n. 181 del 11/12/2017 con il quale si approvava
la Convenzione tra ente beneficiario Provincia di Ancona e Anci nazionale sottoscritta in data
22/12/2017 che regolamenta i rapporti tra i due soggetti in merito alla gestione del progetto;
CONSIDERATO che la Provincia con nota del 17/07/2018 prot. n. 20148 ha chiesto di integrare la
quota di finanziamento nazionale per il progetto “FaCe the Work” per un valore pari a €. 13.246,10
nella linea di budget “Erogazione dirette ai beneficiari;
DATO ATTO che con PEC n. 20486 del 20/07/2018…l’ANCI concedeva il finanziamento
integrativo di cui sopra;
CONSIDERATO che a Dicembre 2018 avrà luogo un evento progettuale finale a Fabriano a cui
parteciperanno i partners, i collaboratori e gli stakeholders che a vario titolo hanno contributo alla
realizzazione del progetto;
RITENUTO necessario procedere alla stampa di volumetti a colori contenenti le relazioni finali
progettuali da consegnare ai partecipanti all’incontro pubblico;
VERIFICATO che i beni di consumo richiesti non sono offerti nelle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 1 comma 502 e 503 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della
296/2006, che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;
RITENUTO opportuno chiedere un preventivo alla tipografica EMMEPIESSE SNC di Ancona
tenuto conto della vicinanza della ditta rispetto alla sede dell’ente che comporta tempi rapidi di
consegna senza costi aggiuntivi;
VISTA l’offerta della tipografia EMMEPIESSE SNC di Ancona (protocollo n.32505 del
22/11/2018) che per il servizio di copiatura e rilegatura di volumi f.to A4 con caratteristiche di
seguito dettagliate, presenta un preventivo complessivo di €. 412,25 più iva 22% pari a €. 90,70 per
complessivi €. 502,95:
Quantità
Volumi f.to A4 rilegati a spirale n. 50
composti da 48 pagine stampate a
colori su carta da 115 gsm +
copertina in cartoncino da 250 gsm
Volumi f.to A4 rilegati a spirale n.5
composti da 88 pagine stampate a
colori su carta da 115 gsm +
copertina in cartoncino da 250 gsm

Prezzo
Cad.
esclusa in €
6,95

12,95

iva Prezzo compl.
esclusa in €
347,50

Iva

64,75

412,25
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RITENUTO il prezzo congruo ed in linea con il prezzo proposto per la medesima fornitura da altri
operatori di mercato e tenuto conto che la vicinanza della ditta alla sede dell’ente in cui avverrà la
consegna consente di velocizzare la fornitura ed evitare spese di trasporto;
RITENUTO pertanto, di accettare l’offerta di cui sopra e procedere all’affidamento diretto della
fornitura ai sensi degli artt. 2 (comma 1 lett.c) e 6 (comma 4) del Regolamento Provinciale per
l’esecuzione di forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con Deliberazione del
Consiglio provinciale n. 174 del 25/11/2002 e modificato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 41 del 20/03/2012, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO:
- che tale tipologia di spesa è finanziata al 100% da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tramite l’ANCI Associazione
nazionale dei Comuni Italiani nell’ambito del progetto FaCe the Work, avviso pubblico Restart;
- che la spesa è compresa nell’ambito del fondo assegnato tramite P.E.G. all’Area Progetti
Comunitari ed Enti partecipati con il piano esecutivo di gestione anno 2018;
ACCERTATA l’esistenza della copertura finanziaria dell’impegno assunto;
VISTO che il presente atto è soggetto alle norme di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs 33/2013
e di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
DETERMINA
I.

Di affidare alla Tipografia EMMEPIESSE SNC con sede in via Martiri della Resistenza
18 – 60125 Ancona - P.iva 00184720423 il servizio di copiatura e rilegatura in volumi
formato A4 di seguito dettagliati al prezzo di €. 412,25 più iva 22% pari a €. 90,70 per
un totale di complessivi €. 502,95:
Quantità

Volumi f.to A4 rilegati a spirale n. 50
composti da 48 pagine stampate a
colori su carta da 115 gsm +
copertina in cartoncino da 250 gsm
Volumi f.to A4 rilegati a spirale n.5
composti da 88 pagine stampate a
colori su carta da 115 gsm +
copertina in cartoncino da 250 gsm

Prezzo
Cad.
esclusa in €
6,95

12,95

iva Prezzo compl.
esclusa in €
347,50

Iva

64,75

412,25
II.

Di assumere ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 a copertura degli oneri
conseguenti al presente atto un impegno di spesa di €. 502,95 al capitolo/art.
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10391001760/0 denominato “interventi nel settore delle politiche comunitarie” del
bilancio 2018, sul quale costituisce vincolo definitivo, che presenta la necessaria
disponibilità e specificando che la spesa totale è esigibile da parte del creditore
nell’es.2018;
III.

Che il CUP del progetto è H59H17000020003 e il CIG assegnato è Z3725C788F;

IV.

Di dare atto che la presente determina è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23
del D.lgs 33/2013 e che saranno altresì pubblicate le informazioni di cui all’art. 1 comma
32 della Legge 190/2012;

V.

Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma
dell’art. 5 della legge 241/1990, a responsabile la dott.ssa Anna Laura Lacerra.

Ancona, 27/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1247 DEL 27/11/2018
OGGETTO: PROGETTO FACE THE WORK ACQUISTO STAMPATI PER DISSEMINAZIONE
CIG Z3725C788F CUP H59H17000020003
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1247 del 27/11/2018
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e
Capitolo

Impegno
1609/2018

10391001760
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

PROGETTO
100388100388FACE THE
TIPOLITOGRAFIA
WORK
EMMEPIESSE DI MARTINI A.
ACQUISTO
STAMPATI PER
DISSEMINAZION
E CIG
Z3725C788F
CUP
H59H170000200
03

Note:
Ancona, 27/11/2018
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Importo
€ 502,95

