DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 739 DEL 14/10/2019

OGGETTO
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DELLA
PUBBLICAZIONE "GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EDIZIONE 2020"

Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente
n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di
tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento
degli obiettivi assegnati;
Dato atto che:
 con propria precedente determinazione n. 503 del 08/08/2018 si approvava il
Capitolato per l’individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di
composizione, stampa e distribuzione della pubblicazione "Guida alla scelta della
scuola secondaria di II grado – Edizione 2019" a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs.vo n. 50/2016 tramite richieste di offerta (RDO), per ventuno giorni, sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP realizzato dal
Ministero dell'Economia e finanze, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del decreto precitato;
 con propria precedente determinazione n. 660 del 17/10/2018 si aggiudicava in via
definitiva non efficace il predetto servizio alla ditta VISUALGRAF di Camparini Fabio
con sede a Correggio in via Tondelli 8/A, P.IVA 02792070357, per un importo netto di €
9.500,00 (IVA 22% esclusa), corrispondenti a € 11.590,00 IVA 22% inclusa;
 in data 30/10/2018 si é provveduto alla stipula del contratto tramite scambio di
corrispondenza con pec prot. n. 26678/2018;
Considerato che il Capitolato di gara, approvato con la sopra citata determinazione
dirigenziale n. 503 del 08/08/2018, all’art. 4, prevedeva la possibilità di procedere, ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a discrezione del committente, alla ripetizione
del servizio per una sola volta e limitatamente alla pubblicazione della "Guida alla scelta
della scuola secondaria di II grado – Edizione 2020";
Dato atto che:
 il servizio di composizione, stampa e distribuzione della pubblicazione "Guida alla
scelta della scuola secondaria di II grado – Edizione 2019" si è svolto nel rispetto delle
condizioni contrattuali, senza l’instaurazione di alcun contenzioso, con buona
soddisfazione del committente ed un positivo riscontro in esito alla presentazione alla
stampa locale e distribuzione sul territorio della suddetta pubblicazione;
 è intenzione della Provincia avvalersi della facoltà di ripetizione del servizio di
composizione, stampa e distribuzione della pubblicazione "Guida alla scelta della
scuola secondaria di II grado – Edizione 2020", alle medesime condizioni contrattuali
previste nel Capitolato di gara;
 con lettera pec prot. n. 20812 del 31/07/2019 si invitava pertanto la ditta VISUALGRAF
a fare pervenire al Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio della
Provincia di Reggio Emilia entro le ore 12 del 20/09/2019 la nuova proposta grafica di
copertina e pagine interne della Guida alla scelta edizione 2020, conforme alle
caratteristiche di cui all’art. 5 del Capitolato di gara, nonché il preventivo di spesa
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calcolato avendo a riferimento l’art. 4 dello stesso Capitolato;
Rilevato che il preventivo di spesa per la realizzazione del servizio in argomento, accolto
al protocollo provinciale con il n. 21263 del 05/08/2019:
 è pari ad € 9.500,00 (IVA 22% esclusa), per complessivi € 11.590,00 (IVA 22% inclusa),
 è analogo a quello dell’edizione precedente ed è ritenuto congruo in rapporto ai prezzi
di mercato per analogo servizio,
 è da imputare alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato
U.1.03.02.13.004 ed al corrispondente Capitolo 905 Articolo 3 Obiettivi di Gestione
R06G1OG01 e R06G1OG04 istituiti nel PEG 2019 con esigibilità 2019;
Dato infine atto che:
 il servizio oggetto della presente procedura rientra nel Capitolato di gara approvato con
determinazione dirigenziale n. 503 del 08/08/2018;
 con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n. 3/2008
del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e
determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AUTORITA' per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), trattandosi di servizi di natura intellettuale,
si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la
sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
 il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell’Art. 3 comma 5 della Legge 136/2010,
come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione del contratto in argomento, è il n.
Z7929DF9A8;
 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la
sottoscritta dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, che
svolge anche il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art.111,comma 2 del decreto stesso;
Atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA


di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, conformemente a quanto
previsto dall’art. 1 del Capitolato di gara approvato con determinazione dirigenziale n.
503 del 08/08/2018, alla ripetizione del servizio di composizione, stampa e
distribuzione della pubblicazione "Guida alla scelta della scuola secondaria di II grado
– Edizione 2020", aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 660 del 17/10/2018 in
via definitiva non efficace alla ditta VISUALGRAF di Camparini Fabio con sede a
Correggio in via Tondelli 8/A, P.IVA 02792070357, alle medesime condizioni stabilite
nello stesso Capitolato di gara;



di dare atto che la spesa per la realizzazione del servizio in parola è pari ad € 9.500,00
(IVA 22% esclusa), per complessivi € 11.590,00 (IVA 22% inclusa), da imputare alla
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Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.13.004 ed al
corrispondente Capitolo 905 Articolo 3 Obiettivi di Gestione R06G1OG01 e
R06G1OG04 istituiti nel PEG 2019 con esigibilità 2019;


di dare atto che:
 con riferimento alla Legge n. 123 del 3/8/2007 e successiva determinazione n.
3/2008 del 5 Marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a
servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AUTORITA' per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), trattandosi di servizi di
natura intellettuale, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno
previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
la sottoscritta dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio,
che svolge anche il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art.111,comma 2 del decreto stesso;
 il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell’Art. 3 comma 5 della Legge
136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione del contratto in
argomento, è il n. Z7929DF9A8;
 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
 il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nella realizzazione di uno
strumento volto ad informare adeguatamente le famiglie e gli studenti dell'ultimo
anno della scuola secondaria di primo grado sulle opportunità formative presenti
nel territorio provinciale avendo come obiettivo generale il sostegno del diritto
allo studio;
 l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di composizione,
stampa e distribuzione della pubblicazione "Guida alla scelta della scuola
secondaria di II grado – Edizione 2020";
 il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del
D.Lgs n. 50/2016 tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio tramite posta elettronica certificata;
 le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo e le modalità di
esecuzione del servizio, tutte indicate nel capitolato allegato alla determinazione
dirigenziale n. 503 del 08/08/2018;
 il servizio in oggetto, affidato a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.vo
n. 50/2016 tramite richieste di offerta (RDO), per quindici giorni, sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP realizzato dal
Ministero dell'Economia e finanze, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del
decreto precitato, viene affidato avvalendosi della facoltà contemplata dall’art. 1
del capitolato di riferimento.
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Reggio Emilia, lì 14/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Programmazione Scolastica e
Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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