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OGGETTO: 

CIG ZC51CA0764 - STAGIONE 2016/17 RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA - 

INTERVENTI DI RETE – DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 

MODULGRAFICA FORLIVESE SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 06/06/2016 - prorogato fino al 30/06/2017 con Decreto del Sindaco 

n. 46 del 31/03/2017 - con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro, la responsabilità del 1° Settore 

“Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con 

l’aggiunta della materia “servizi accessibili con modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 
 

Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017-2019; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 05/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2017-2018-2019 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 

degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non 

ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell’ente; 
 

Richiamata la Determinazione n. 102 del 29/12/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale si è 

tra l’altro deciso:”… 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto dei risultati, riportati in narrativa, della Richiesta di Offerta (RdO) n. 1458118 sul 

MEPA di CONSIP SpA generata automaticamente dal portale https://www.acquistinretepa.it e, 

conseguentemente, di affidare il servizio di stampa di n. 1.000 manifesti, aventi le caratteristiche 

tecniche descritte in narrativa (relativi alla stagione 2016/17 della “Rete dei Teatri della 

Valmarecchia”), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all’impresa 

MODULGRAFICA FORLIVESE S.p.A., con sede legale in Forlì, via Correcchio n. 8/A, C.F. e P.IVA 

00880220405, per l'importo di € 260,00 + IVA al 22 %, e sicché per un importo di complessivi € 

317,20, ed a tutte le altre condizioni riportate nel “Documento di stipula del contratto relativo a: 

Numero RdO 1458118” generato automaticamente dal sistema MEPA e depositato agli atti d’Ufficio;  

3) di perfezionare l’affidamento, di cui al presente provvedimento, con le modalità e nelle forme del 

mercato elettronico; 

4) di dare atto che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari (L. n. 136/2010) ha acquisito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) il 

codice C.I.G. ZC51CA0764; 

5) di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione sarà comunicato con le modalità di cui all’art. 76, comma 5, 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti relativi alla 

presente procedura di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara”, “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i.; 

6) di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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7) di provvedere al pagamento con successivo atto, su presentazione di regolare fattura nei limiti di spesa 

autorizzata e previa verifica del possesso, da parte della ditta suddetta, dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

…”; 
 

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: “7.L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti.”; 

 

Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, dichiarati dal medesimo, come risulta dalla 

documentazione depositata agli atti; 
 

Dato altresì atto che è stato acquisito DURC ON LINE in data 31/05/2017 (acquisito al protocollo del 

Comune in data 31/05/2017 al n. 4604) dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta impresa 

Modulgrafica Forlivese S.p.A.; 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto 

all’impresa MODULGRAFICA FORLIVESE S.p.A, effettuata con Determinazione del sottoscritto 

Responsabile di Settore n. 102 del 29/12/2016; 
 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i.;  

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare efficace, per le motivazioni suesposte, l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto – 

CIG ZC51CA0764 – all’impresa MODULGRAFICA FORLIVESE S.p.A., effettuata con 

Determinazione del sottoscritto Responsabile di Settore n. 102 del 29/12/2016, essendo stati espletati con 

esito favorevole i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo 

al medesimo aggiudicatario; 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 
 

Novafeltria, 31/05/2017 

 

                                                                                                                       Il  Responsabile del Settore  

                   F.to  Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Data 31/05/2017 

 

                                                                                        Il Responsabile  

                                                                                        dell’area servizi finanziari 

                 F.to    Dott.ssa Patrizia Masi 
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Novafeltria, lì 31/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


