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(Determinazione con impegno di spesa)

IRIDE Rif. n.  1636308

AREA SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N  1063  DEL  02.09.2016

OGGETTO:  FIERA DI SAN SETTIMIO 2016 – DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE- 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMAS PUBBLICITA’ DI JESI

                                                                          IL DIRIGENTE

PREMESSO che nel territorio nel Comune di Jesi si svolge annualmente nei giorni dal 23 al 25 settembre, in  
occasione del Santo Patrono, la tradizionale fiera di San Settimio;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.113 del 24.05.2016, con la quale sono stati definiti gli indirizzi 
per l’organizzazione e la gestione della fiera;

VISTA la determina n. 995 del 09.08.2016, relativa alla campagna pubblicitaria per la fiera di San Settimio,  
nella quale si  da dato atto che per quanto attiene la distribuzione del  materiale tipografico è necessario  
ricorrere ad una ditta esterna da individuare mediante RDO sul sistema MEPA – mercato elettronico della  
Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che per la distribuzione del materiale tipografico è stata effettuata una ricerca sul sito internet 
riservato agli acquisti mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it; 
da tale indagine risulta che tale servizio risulta disponibile solo se richiesto unitamente ad altri servizi di  
organizzazione, gestione, promozione, eventi e pertanto non rispondente alle esigenze di questo Comune che 
gestisce direttamente la fiera di San Settimio salvo taluni affidamenti di specifici servizi;

RITENUTO pertanto dover affidare il servizio al di fuori del MEPA, non essendo peraltro obbligatorio il  
ricorso al mercato elettronico per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 e ciò ai sensi dell’art. 1 – 
comma 502 della Legge n. 208 del 23.12.2015;
 
VISTO il preventivo di spesa del 05.08.2016 di €  639,35 iva esclusa della Ditta Samas Pubblicità;

RITENUTO di dover affidare alla Ditta Samas Pubblicità il servizio per la distribuzione di 12.000 pieghevoli  
a Jesi, Moie di Maiolati  e Chiaravalle per l'importo di €  639,35 IVA esclusa;
 
DATO ATTO  che il numero identificativo di gara CIG assegnato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici  (AVCP)  ai sensi della Legge 135/2010, di cui alla determina sopraindicata  è il seguente:
CIG:  Z8F1AE7330 : distribuzione depliants;  

DATO ATTO  che il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui  all’art.3  della  Legge  13  agosto  2010  e  successive  modificazioni  e  si  impegnerà  a  dare  immediata  
comunicazione alla stazione ed alla prefettura-ufficio territoriale  del Governo della Provincia di Ancona 
della notizia dell’inadempimento della propria controparte  (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di  
tracciabilità finanziaria;

RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, dello Statuto dei Regolamenti di  
Contabilità e di Organizzazione;

http://www.acquistinretepa.it/


VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n.50/2016 sull'aggiudicazione dei contratti pubblici;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 332 del 23.12.2015 di assegnazione delle dotazioni finanziarie  
per l’esercizio 2016;

RITENUTA la competenza ai sensi dell’artt. 107 e 192 del T.U.E.L.  ai sensi dell’art. 107 e 192 del T.U.E.L.  
ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione.

                                                                    DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

2) di affidare alla Ditta Samas Pubblicità di Jesi il servizio di  distribuzione di n. 12.000 depliants a Jesi,  
Moie  di  Maiolati  Spontini  e  Chiaravalle,  con  speciale  riguardo  agli  esercizi  commerciali  e  ai  centri  
commerciali;

3) di dare atto che la spesa per la distribuzione di n. 12,000 depliants ammonta ad € 780,00 iva compresa;

4) di dare atto che tale somma è stata impegnata  al Cap. 3465 -1402.13.241 – impegno n. 1922/2016, di cui 
alla Determina n. 995 del 09.08.2016;

5) di dare atto che la Responsabile del Procedimento ai sensi della L.R. 241/90 è la Dott.ssa Sargenti Matilde

6) di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 e che 
stante  l’attuale  situazione  di  cassa   dell’Ente  i  pagamenti  conseguenti  il  presente  impegno  risultano 
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7)  di  inoltrare la presente determinazione al  Responsabile del  Servizio Finanziario ai  sensi  dell’art.  151 
comma 4 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante   la copertura finanziaria,  
che ne determina l’esecutività;

8) la presente determinazione composta di n 2 pagine e del visto di regolarità contabile viene inoltrata alla 
Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.

                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                         dott. Mauro Torelli


