
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 08 DEL 18/02/2020 

 
OGGETTO:  Affidamento servizio di stampa brochure eventi 2020   
                  CIG ZFA2C17431 
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che tra i compiti del Parco previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento vi è quello di 
promuovere la valorizzazione del territorio, la conservazione delle risorse naturali locali e la fruibilità 
delle stesse; 

VISTA la determinazione del direttore n. 96/2019 con le quale veniva incaricata la ditta Gargano Adv sas di 
Malnate (VA) – via Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 02947040123) per la progettazione grafica e 
predisposizione file di stampa della brochure eventi e delle locandine eventi 2020; 

VISTI i file predisposti dalla ditta Gargano Adv sas di Malnate (VA) – via Cremona, 1b – (C.F. e P.I.V.A. 
02947040123); 

VISTA la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 che esclude dall'obbligo di 
ricorso agli strumenti di e-procurement per importi sotto i 5.000 euro; 

RILEVATO che gli importi dei servizi in questione sono inferiori a quanto imposto dalla norma sopraccitata; 

DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente la stampa della locandina eventi citata in 
narrativa senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

PRESO ATTO che da un’indagine di mercato la ditta Pixartprinting s.r.l., con sede in via I° maggio, 8 – 30020 
Quinto D’Altino (VE) (C.F. 04061550275) risulta la tipografia più conveniente ed affidabile per la 
realizzazione di pannelli; 

VISTA l’offerta presente sul sito internet www.pixartprinting.it pari a 597,22 euro (I.V.A. esclusa) per la 
stampa della brochure eventi 2020; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 17/02/2020 ( prot 577) della ditta Pixartprinting s.r.l., con 
sede in via I° maggio, 8 – 30020 Quinto D’Altino (VE) (C.F. 04061550275) e l’autocertificazione per la 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di affidare il servizio di stampa della brochure eventi 2020 alla ditta Pixartprinting s.r.l., con sede in via I° 
maggio, 8 – 30020 Quinto D’Altino (VE) (C.F. 04061550275); 



• di impegnare, a favore della ditta Pixartprinting s.r.l., con sede in via I° maggio, 8 – 30020 Quinto 
D’Altino (VE) (C.F. 04061550275) la somma complessiva di euro 728,61 (I.V.A. compresa) che farà carico 
al capitolo 1301 (1) dell’anno 2020 del bilancio di previsione in esercizio provvisorio; 

• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte dell’associazione incaricata di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del 
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

IL DIRETTORE 
Arch. Gabriele Pozzi 

 
 

     

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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