Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto Interreg VA Italia Austria 2014 - 2020 ITAT 2010 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC. Stampa di un volume didatticodivulgativo ad argomento geologico (Dentro le Alpi Carniche). (CUP
C29J16000260007 - CIG Z0E25FC08E). Incarico.
N. det. 2019/4630/22
N. cron. 570 del 01/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che il Museo Friulano di Storia Naturale è Lead Partner del Progetto Interreg V-A
Italia Austria 2014-2020 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito GeoTrAC),
approvato dal Comitato direttivo transfrontaliero nella seduta del 27-28.09.2016, un progetto per la
valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la creazione di un Geoparco
transfrontaliero delle Alpi Carniche;
Considerato che il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del
Ferro-Val Canale, Servizio Geologico della Regione, Musei Provinciali di Bolzano e il GeoPark
Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e promuovere la
conoscenza e la fruizione congiunta del patrimonio geologico attaraverso la valorizzazione del
geoparco delle Alpi Carniche e di altri geositi contermini;
Considerato che tra le attività da svolgere a cura del Museo Friulano di Storia Naturale è
prevista la stampa di un volume didattico divulgativo trilingue (tedesco, inglese e italiano) dal titolo
Dentro le Alpi Carniche, avente le seguenti caratteristiche tipografiche:
-

n. 192 pagine;
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-

formato 23x33,7 cm (ad album);

-

stampato a 4 colori B/V;

-

carta patinata opaca da 140/150 gr/mq;

-

copertina cartonata stampata a 4 colori da un lato;
Richiamata la Determinazione n. 4012 del 03.12.2018, con la quale, ravvisata l’opportunità

di provvedere alla stampa della suddetta pubblicazione si disponeva di avviare le procedure per
l'affidamento del relativo incarico, individuandone quale modalità di affidamento l'esperimento di
gara ufficiosa mediante procedura negoziata attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), e quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
complessivamente più conveniente, ovvero al prezzo più basso, trattandosi di un servizio con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, così come previsto
dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Provveduto pertanto a formulare in data 24.01.2019 apposita RDO n. 2168881 per la stampa
di n. 1.500 copie della suddetta pubblicazione,
invitando le seguenti Ditte a presentare apposita proposta economica in merito:
-

Chinchio Industria Grafica S.r.l. di Rubano (PD);

-

Grafiche Filacorda S.r.l. di Udine

-

Grafiche Manzanesi S.r.l. di Manzano (UD);

-

Imoco S.p.A di Villorba (TV);

-

Juliagraf S.p.A. di premariacco (DU);

-

La Tipografica S.r.l. di Basaldella di Campoformido (UD);

-

LithoStampa S.r.l. di Pasian di Prato (UD);

-

Litostil S.a.s. di Corvino Nivola e Michele & C. di Fagagna (UD);

-

Luce S.r.l. di Udine;

-

Poligrafiche San Marco S.a.s. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris di Cormons (GO);
Visto il verbale delle operazioni di gara in data 18.02.2019, a firma del Punto Istruttore

abilitato all’utilizzo della piattaforma acquisti del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (www. acquistinretepa.it), da cui risulta:
-

che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 15.02.2019)
risultano pervenute le offerte delle ditte:
-

Imoco S.p.A., via Postioma n. 71, Villorba (TV);

-

La Tipografica S.r.l. di Basaldella di Campoformido (UD).
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-

LithoStampa S.u.r.l., Via Colloredo n. 126, Pasian di Prato (UD);

-

Luce S.r.l., Via Zanussi n. 303, Udine;

-

Poligrafiche San Marco S.a.s. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris di Cormons
(GO);

-

che nel corso dell'esame della documentazione amministrativa presentata dalle suddette
Ditte il P.I. ha rilevato che la stessa risulta debitamente sottoscritta con firma digitale e
compilata per quanto di competenza e che i documenti di partecipazione di tutte le Ditte
offerenti risultano pertanto regolari e vengono approvati;

-

che a conclusione dell’esame delle offerte la classifica finale risulta essere la seguente:
-

Imoco S.p.A di Villorba (TV), € 10.320,00 più IVA 4%;

-

La Tipografica S.r.l. di Basaldella di Campoformido (UD), € 10.980,00 più IVA 4%;

-

Poligrafiche San Marco S.a.s. di Calcaterra Giovanni e Calcaterra Loris di Cormons
(GO), € 12.470,00 più IVA 4%;

–

-

LithoStampa S.r.l. di Pasian di Prato (UD), € 12.980,00 più IVA 4%;

-

Luce S.r.l. di Udine, € 14.940,00 più IVA 4%;

che all’atto della costituzione della classifica della gara il sistema ha segnalato che l’offerta
della Ditta Imoco S.p.a. risulta anomala ma che, considerato che ai sensi del comma 8 del
succitato art. 97 che prevede che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, il P.I. dichiara comunque la
Ditta aggiudicataria provvisoria, demandando al RUP l’eventuale richiesta di giustificazioni
in merito all’offerta presentata dalla Ditta;
Dato atto che:

-

con nota in data 18.02.2019, n. 0020181 di PG/U, alla Ditta Imoco S.p.a. sono stati chiesti
gli opportuni chiarimenti in merito all’offerta economica presentata, dando come termine
per l’invio degli stessi le ore 12.00 del 25.02.2019;

-

che la Ditta ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti come da nota pervenuta in data
25.02.2019, sub n. 0023227 di PG/E;

-

che, sulla base delle giustificazioni e delle precisazioni prodotte dalla Ditta Imoco S.p.A. nel
corso del procedimento di verifica di congruità dell’offerta, tenuto conto anche delle
condizioni e degli elementi specifici a tal fine forniti a dimostrazione della sostenibilità
complessiva della stessa, non si ravvisano elementi gravi e tali da poter definire l’offerta
“anomala”,
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Considerato che la procedura per la verifica delle autocertificazioni presentate in sede di
gara dalla Ditta vincitrice richiede tempi lunghi e che pertanto si rende necessario procedere
ugualmente

all’aggiudicazione,

con

riserva

di

attivare

la

procedura

di

decadenza

dall’aggiudicazione stessa nel caso in cui la verifica delle autocertificazioni succitate avesse esito
negativo;
Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva del presente incarico alla Ditta
Imoco S.p.A. di Villorba (TV);
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
per quanto in premessa specificato:
1)

di approvare il verbale delle operazioni di gara datato 18.02.2019 sottoscritto dal Punto
Istruttore abilitato all’utilizzo della piattaforma del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (www.acquistinretepa.it), confermando l’aggiudicazione provvisoria del
presente servizio a favore della Ditta Imoco S.p.A., Via Postioma n. 71, Villorba (TV),
Codice Fiscale e Partita IVA 02360180265;
2) di aggiudicare definitivamente l’incarico in oggetto alla suddetta Ditta Imoco S.p.A. di
Villorba (TV) al costo complessivo di € 10.320,00 più IVA 4%, pari a € 412,80, per
complessivi € 10.732,80;
3) di precisare che il presente incarico viene affidato alle condizioni previste dalla
documentazione relativa alla procedura, ovvero dal Capitolato allegato alla RDO n. 2168881
in data 24.01.2019;

4)

di precisare che la verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara dalla Ditta è
attualmente in corso e che verrà disposta la procedura di decadenza dall’aggiudicazione in
caso di esito negativo della verifica stessa;

5)

di precisare che il rapporto contrattuale si intende perfezionato ai sensi dell’art. 78, comma
1, lettera f) del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, in forma elettronica con
sottoscrizione certificata con ciò intendendosi l’inoltro dell’ordinativo di fornitura da parte
dell’Amministrazione per il tramite degli strumenti messi a disposizione dal MEPA e che le
spese di bollo relative a quanto sopra sono a carico della Ditta aggiudicataria;

6)

di disporre per la liquidazione delle spettanze della Ditta Imoco S.p.A., con riferimento alla
presente Determinazione, entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di
ricevimento della relativa fattura da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Udine;

7)

di precisare che la Ditta Imoco S.p.a. di Villorba (TV) è tenuta al rispetto:
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-

al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi
del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

-

all'osservanza delle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione del
Comune di Udine e nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al
DPR 62/2013;

8)

consegnare i volumi stampati entro tre mesi dalla data di consegna degli impaginati;

di disporre, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2016 n. 33, la pubblicazione del presente atto sul
sito internet dell’Amministrazione;

9)

di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta.

10)

di dare atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 come modificato dal
Decreto correttivo 56/2017, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti.

11)

di sub impegnare la spesa complessiva di euro 10.732,80 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

2019

2019

Z0E25FC08E 3832/2

PRESTAZIONI
1
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI
EUROPEI - FONDI
STATALI)

3

2

11

999

1.609,92

IMOCO S.P.A.
481
cod.fisc. 02360180265/
p.i. IT 02360180265

2019

2019

Z0E25FC08E 3832/1

PRESTAZIONI
1
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI
EUROPEI - FONDI
EUROPEI)

3

2

11

999

9.122,88

IMOCO S.P.A.
480
cod.fisc. 02360180265/
p.i. IT 02360180265

12)

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

di precisare che rispetto all’impegno assunto con Determinazione n. 4012 del 03.12.2018 si
sono verificate le seguenti economie:
€ 4.137,12 al Cap. 3832/1 “Prestazioni professionali e specialistiche (Progetti Europei –
Fondi europei)”, op. n. 480 del Bilancio di Previsione 2019;
€ 730,08 al Capitolo 3832/2 “Prestazioni professionali e specialistiche (Progetti Europei –
Fondi statali), op. n. 481 del Bilancio di Previsione 2019.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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