
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
P. I.V.A. 00571430263       Cod. Fisc. 80009250269 

 
 

COPIA 
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali 

 
DETERMINAZIONE N. 246  DEL 20-03-2014 

 
 

OGGETTO : FORNITURA ACQUISTO MANIFESTI PER INIZIATIVA "RACCONTI DAL MONDO" 
TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - M.E.P.A.. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende incentivare nel proprio territorio le iniziative 
ricreative e culturali, creare piacevoli occasioni di incontro e scambio intellettuale tra i cittadini 
residenti a San Biagio di Callalta; 
 
RITENUTO di organizzare due serate dedicate  all’illustrazione di viaggi particolarmente 
interessanti invitando i protagonisti degli stessi a raccontare le proprie esperienze; 
 
VISTA la nota in atti al n. 3457 del 26.02.2014 con la quale l’Associazione L’Angolo dell’avventura  
- Sezione di Treviso si rende disponibile  ad effettuare, a titolo gratuito, due serate dedicate ai 
viaggi, aperte a tutta la cittadinanza, con proiezione di fotografie e filmati effettuati da propri 
associati presso l’ex sala consiliare in data 26 Marzo 2014 e 16 Aprile 2014; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione “L’Angolo dell’Avventura”, non ha scopo di lucro,  promuove la 
cultura del viaggio al fine di accrescere le cognizioni su regioni del mondo di particolare interesse 
per l’ambiente naturale, culturale e sociale e sulle popolazioni, conoscendone costumi, cultura, 
storia, sistema di vita, eccetera. 
 
TENUTO CONTO che, per l’organizzazione di tale iniziativa si rende necessario provvedere alla 
predisposizione  dei manifesti che pubblicizzano l’iniziativa; 
 
VERIFICATO  che, in merito all’acquisizione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente 
provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP di cui all’art. 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito 
“acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA 
ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso 
due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.); 
 
VISTO  il D.Lgs.  12.04.2006  n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto il 
nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare gli articoli 125, relativo alle acquisizioni di 
servizi e forniture in economia; 
 
CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni 
in oggetto, ai sensi dell’art. 9 – comma 2 - del regolamento comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale, tenuto conto anche 
dell’affidamento già conferito, è inferiore al limite di euro 20.000,00 imposto dalla vigente  
normativa in materia; 



 
VISTI l’art. .26, comma 3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. 52/2012 convertito 
dalla L.94 del 06.07.2012 e dall’ art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del 07.08.2012; 
 
CONSULTATO  il sito “acquistinretepa.it” del Ministero dell’Economia e Finanze e visto che è 
presente sul MEPA la Ditta GRAFICHE FG SRL UNIPERSONALE con sede in Via Delle Industrie 
n. 1 a Ponte di Piave (TV)   P.I. n. 03485190262, la quale risulta offrire la stampa di manifesti 
70x100 in quadricromia - nella categoria merceologica “CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD 
USO UFFICIO E DIDATTICO” - articolo produttore MAN70100 - ad un costo di € 3,80/cadauno – 
iva esclusa; 
  
RITENUTO  pertanto affidare l’incarico alla Ditta GRAFICHE FG SRL UNIPERSONALE con sede 
in Via Delle Industrie n. 1 a Ponte di Piave (TV)   P.I. n. 03485190262- per la fornitura di 30  
manifesti 70x100 in quadricromia – ad un costo di € 114,00  - IVA esclusa  -  tramite il M.E.P.A.  
nella categoria merceologica “CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E 
DIDATTICO” articolo produttore MAN70100; 
 
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto 
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 
VISTI: 

• il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni 
Organizzative; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 1  del 09.01.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1.   DI AFFIDARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati 
alla Ditta GRAFICHE FG SRL UNIPERSONALE con sede in Via Delle Industrie n. 1 a 
Ponte di Piave (TV)   P.I. n. 03485190262, la fornitura di 30 manifesti 70x100 in 
quadricromia – tramite il M.E.P.A.  nella categoria merceologica “CANCELLERIA 104-
CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO” articolo produttore MAN70100; 

 
2. DI ASSUMERE impegno di spesa di € 139,08 imputandolo  al cap. 152002 “Spese per 

manifestazioni culturali organizzate dal Comune” del P.O.G. anno 2014, gestione 
provvisoria; 
 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 20-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 20-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 415 dal 21-03-2014 al 05-04-2014 
 


