REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 226 del 10/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: Realizzazione impianto grafico e stampa del calendario 2021 delle Aree protette Alpi Cozie
dedicato ai "Funghi dei Pascoli alpini"

CIG: Z9E2E0BF51
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Ricordato che l’Ente, dal suo anno di istituzione, realizza il “Calendario annuale” in continuità con quanto
fatto fin dal 1991 dal Parco naturale Orsiera Rocciavrè, pubblicando un prodotto a scopo divulgativo e con
valenza educativo-didattica, illustrato con tavole grafiche ideate e realizzate con creatività e ingegno dal
guardaparco Elio Giuliano (ora a riposo), e negli ultimi anni anche dal guardaparco Valentina Mangini;
Evidenziato che il calendario è un prodotto di comunicazione utile per promuovere gli aspetti naturalistici e
culturali del territorio tutelato e divulgare tematiche ambientali, culturali e di educazione alla sostenibilità;
Ritenuto di rinnovare l’iniziativa realizzando il Calendario 2021, nel classico formato grande, scegliendo e
sviluppando una specifica tematica ambientale che si adatti ad un taglio didattico-educativo;
Ritenuto opportuno prevederne la stampa di un numero congruo di copie affinché possa essere distribuito
a tutte le classi delle Scuole del territorio dei Parchi (una copia omaggio per classe) e possa inoltre essere
distribuito in vendita nell’ambito dell’attività commerciale dell’Ente;
Ritenuto di procedere alla realizzazione personalizzata del Calendario 2021 delle aree protette delle Alpi
Cozie, sviluppando la conoscenza dei “Funghi”;
Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2013, che sancisce la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;
Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che alla data di adozione del
presente provvedimento non risulta essere attiva una convenzione che abbia le caratteristiche necessarie
all’Ente;

Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Visto l'art. 1 commi 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che stabilisce in €
5.000,00 l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Verificato che l'importo di fornitura è inferiore ad € 5.000,00 per cui è possibile prescindere dalla
procedura MEPA;
Ritenuto però opportuno procedere alla richiesta di offerta tramite negoziazione diretta su piattaforma
MePA;
Ricordato che in data 25.08.2020 si è provveduto a pubblicare specifica Richiesta di Offerta (RDO) Diretta sul
portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – RDO n.1388269 per “Stampa calendario personalizzato
Alpi Cozie 2021”, CIG Z9E2E0BF51 con le seguenti caratteristiche e specifiche:
 formato 32 x 47 cm
 stampa con qualità fotografica
 carta patinata grammatura da 170 gr.
 impianto grafico con 8 fogli totali di cui 1 di copertina + 6 fogli mese fronte e retro + 1 di chiusura con testi
 quadricromia in bianca e volta, fronte e retro, sul foglio mese con disegni, didascalie e calendario
 quadricromia in bianca per copertina
 quadricromia in volta per foglio di chiusura
 confezione con spirale robusta e gancio
 calendario con santi patroni e fasi lunari
 tavole originali di disegni da scansionare e impaginare e testi di didascalia e paragrafi per foglio di
chiusura sono interamente forniti dall’Ente.
 Specifiche tecniche di minima per acquisti pubblici ecologici.
 Tempistiche: stampa da realizzare entro 30 giorni consecutivi dall'approvazione delle bozze effettuata
dall'Ente.
 Consegna: sede di Bussoleno.
 Disegni, testi e bozze per la realizzazione della grafica sono forniti dall’Ente;
Rilevato che è stata invitata a presentare offerta on-line la ditta Graffio s.n.c., Via Abegg, 43,10050 Borgone
di Susa (TO), P.IVA 07863360017 che può garantire qualità fotografica del prodotto, tempi di realizzazione rapidi
compatibili con le esigenze dell’ente e alta professionalità in fase di realizzazione impianto grafici;
Verificato che entro il termine ultimo di presentazione della proposta economica, fissato il 01.09.2020, è
pervenuta offerta economica per la fornitura di cui trattasi, relativa alla stampa di n. 2500 copie del Calendario
2021 dell’Ente, dalla Ditta Graffio, offerta presentata il 26.08.2020, registrata al prot. Ente al n.2892 del
02.09.2020, al prezzo a corpo di € 3.250,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 3.965,00;
Considerato che l’offerta soddisfa i requisiti posti da questa amministrazione e risulta conveniente sotto il
profilo tecnico ed economico;
Acquisiti per la fornitura in oggetto:
- il DURC (prot. 2494 del 24.07.2020, valido fino al 22.10.2020) dal quale si evince la regolarità dei
pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte dell'azienda ai sensi
delle vigenti norme in materia;
- il CIG n. Z9E2E0BF51;
- la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. – acquisita in sede di offerta, tramite portale MePA – registrata con
offerta al prot. n. 2892 del 02.09.2020;

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
Visto il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso;
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;
DETERMINA
- di affidare, mediante portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, mercato elettronico MePA,
direttamente e in economia, tramite RdO n.1388269, alla Ditta Graffio s.n.c., Via Abegg, 43,10050 Borgone di
Susa (TO), P.IVA 07863360017, la realizzazione di impianto grafico e la stampa del calendario personalizzato
Alpi Cozie 2021, dedicato ai Funghi, con le caratteristiche descritte in premessa, in 2.500 copie al costo totale a
corpo di € 3.250,00 oltre a IVA 22%, pari a € 3.965,00 - CIG Z6228CDC9B, con riferimento all’offerta presentata
in data 28.08.2020, protocollata dall’ente in data 02.09.2020 al numero 2892;
- di impegnare a tal fine la somma complessiva di Euro 3.965,00 sul Cap.335 art. 70 “Spese per stampa,
pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti
web” del Bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.lgs. 118/2011: U 1.03.02.02.999;
- di liquidare gli oneri relativi a consuntivo, previa verifica della regolarità della fornitura, secondo le consuete
procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
- di stabilire il prezzo di vendita al pubblico del Calendario 2021 in € 6,00 per la vendita al dettaglio ed € 4,00 in
conto vendita.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

