
OGGETTO: Ideazione grafica, stampa e divulgazione materiale pubblicitario: avvio procedura RdO 
da effettuarsi nel MePa – Consip, approvazione condizioni di fornitura e assunzione prenotazione 
d’impegno 
 

IL DIRIGENTE 
 
 PREMESSO che: 
a) l’Amministrazione Comunale organizza, collabora, promuove e si adopera per la realizzazione di 
un Calendario Eventi Turistici, che comprende gli eventi, manifestazioni ed opportunità ricreative che 
si svolgeranno nella nostra Città durante tutto l’anno, finalizzate alla valorizzazione della cultura, 
delle tradizioni, della gastronomia e allo sviluppo dell’economica locale;  
b) che per la promozione delle iniziative programmate dal Settore “Promozione del Territorio” è 
necessario provvedere alla comunicazione in tutte le sue possibilità: manifesti, banner, flyer, display, 
locandine, riviste, giornali, web, siti internet locali, facebook ecc. oltre alla distribuzione capillare su 
tutto il territorio cittadino (uffici, stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, attività commerciali, 
frazioni ecc.); 
c) con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’11/02/2014, l’Amministrazione Comunale ha 
proceduto alla determinazione dei limiti di spesa per l’esercizio 2014, utilizzando come parametri di 
riferimento i pareri ed i principi espressi dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia – con Deliberazione n. 1076/2010 e dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con 
deliberazione n. 50/2011;  
 
 DATO ATTO che: 
- l’art. 7, comma 2, della Legge 94/2012, Legge di conversione del Decreto 52/2012 “Prima spending 
review”, ha stabilito l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia 
comunitaria; 
- per il servizio di comunicazione di cui al punto b) è richiesta l’ideazione grafica, l’affiancamento 
con l’ufficio preposto con incontri periodici e ravvicinati, la stampa, l’affissione negli spazi 
predisposti, la divulgazione capillare su tutto il territorio comunale: uffici, associazioni di categoria, 
stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, attività commerciali, frazioni ecc., la predisposizione di 
banner, il volantinaggio il giorno di mercato settimanale e gli adattamenti grafici per riviste, siti, web, 
ecc. di singoli eventi e di calendari mensili, comportando una spesa complessiva pari ad € 10.000,00 
IVA inclusa, dato dedotto dalle passate esperienze e assunto a valore presunto delle RdO MePA 
CONSIP che si andranno a richiedere in rete; 
 
 TENUTO CONTO che non è stato possibile acquistare detto servizio nel CONSIP MePA 
mediante affidamento diretto in quanto offerta non presente, si ritiene opportuno provvedere 
all’emissione di apposita Richiesta d’Offerta (RdO) all’interno dello stesso mercato, utilizzando il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006) al fine di verificare la 
congruità dei prezzi, ricavare migliori condizioni contrattuali ed adattare le regole di fornitura alle 
esigenze del Comune di Chioggia; 
 
 VISTI gli operatori economici accreditati al MePA della provincia di Venezia, Treviso e 
Padova (scelta legata alla necessità di affiancamento con l’ufficio preposto per incontri periodici e 
ravvicinati), tra i quali figurano le seguenti ditte ed alcune già fornitori abituali dell’Amministrazione 
Comunale, a cui inviare la RdO: 

Ditta Indirizzo Città 
Nuova Grafica di Casimiro 
Crivellaro & C. SNC 

Via Caron 13 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco 
(PD) 



Print House Via delle Industrie, 36 25020 Albignasego (PD) 
@BC Network SAS Via Costa Calcinara, 87 35043 Monselice (PD) 
Europrint Via A. Gramsci, 4 31055 Quinto di Treviso (TV) 
Trevisostampa S.R.L. Via Edison, 133 31020 Villorba (TV) 
Grafiche New Print S.R.L. Via Meucci, 42 30016 Jesolo (VE) 
Printerself Via T. Edison, 30 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
Brokerprint Via Garibaldi, 47 30027 San Donà di Piave (VE) 
Veprint SRL Uninominale Via Artigiani, 1 30010 Camponogare (VE) 
Grafiche Veneziane Cannareggio 5001/B 30121 Venezia 
Art & Print Editrice S.R.L. Viale Verona, 7 30015 Chioggia (VE) 
Achab Group S.R.L. Via E. Ferrari, 15 30037 Scorzè (VE) 
Arzanà SRL Via A. Fusinato, 29 30171 Venezia 
Imaginaction SAS Viale Verona, 7 30015 Chioggia (VE) 
Studio Idee Materia Viale Trieste, 26/B 30026 Portogruaro (VE) 
 

PRESO ATTO che per la presente fornitura: 
- è stato attribuito il seguente numero di CUP: I99B14000090005 
- che è stato assegnato il seguenti CIG: [Z600E5B3FF] 
 
 DATO ATTO che i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in particolare la 
sussistenza della regolarità contributiva (DURC), sono già stati verificati da CONSIP MePA al 
momento dell’iscrizione dell’operatore economico al MePA; 
 
 PRECISATO: 
- che si provvederà ad assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 
della L. 190/2012 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web dell’Ente, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line; 
- che detta spesa rientra nei limiti previsti per l’esercizio finanziario 2014 secondo le indicazioni ed i 
principi espresse dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con 
Deliberazione n. 1076/2010 e dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 50/2011 e 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’11/02/2014; 
 
 PRESO ATTO che: 
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, parere favorevole in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del 
parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 
147 bis e dall’art. 51, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTO il D. Lgs. 163/2006; 
 VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
 VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale; 
 VISTO il Regolamento per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 92/2013; 
 

DETERMINA 
 
- di provvedere, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla realizzazione dei materiali per la 
comunicazione delle iniziative del Calendario Eventi Turistici, attraverso l’attivazione del servizio di 



ideazione grafica, di affiancamento con l’ufficio preposto per incontri periodici e ravvicinati, di 
stampa, di affissione negli spazi predisposti, di divulgazione capillare su tutto il territorio comunale: 
uffici, associazioni di categoria, stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, attività commerciali, 
frazioni ecc., di predisposizione di banner, volantinaggio il giorno di mercato settimanale e di 
adattamenti grafici per riviste, web, siti internet locali, facebook ecc. di singoli eventi e di calendari 
mensili, mediante apposita Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA CONSIP; 
 

- di approvare lo schema di offerta che dovrà essere utilizzato e compilato dalle ditte inviate e 
allegato alla presente determinazione (allegato A); 

 
- di emettere una RdO attraverso il portale CONSIP invitando i seguenti fornitori MePA: 

Ditta Indirizzo Città 
Nuova Grafica di Casimiro 
Crivellaro & C. SNC 

Via Caron 13 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco 
(PD) 

Print House Via delle Industrie, 36 25020 Albignasego (PD) 
@BC Network SAS Via Costa Calcinara, 87 35043 Monselice (PD) 
Europrint Via A. Gramsci, 4 31055 Quinto di Treviso (TV) 
Trevisostampa S.R.L. Via Edison, 133 31020 Villorba (TV) 
Grafiche New Print S.R.L. Via Meucci, 42 30016 Jesolo (VE) 
Printerself Via T. Edison, 30 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) 
Brokerprint Via Garibaldi, 47 30027 San Donà di Piave (VE) 
Veprint SRL Uninominale Via Artigiani, 1 30010 Camponogare (VE) 
Grafiche Veneziane Cannareggio 5001/B 30121 Venezia 
Art & Print Editrice S.R.L. Viale Verona, 7 30015 Chioggia (VE) 
Achab Group S.R.L. Via E. Ferrari, 15 30037 Scorzè (VE) 
Arzanà SRL Via A. Fusinato, 29 30171 Venezia 
Imaginaction SAS Viale Verona, 7 30015 Chioggia (VE) 
Studio Idee Materia Viale Trieste, 26/B 30026 Portogruaro (VE) 
 
- di dare atto che la RdO dovrà essere emessa entro il 31 marzo 2014; 
 
 
- di impegnare la somma di € 12.000,00 IVA inclusa come segue: 

• per € 10.000,00 al Capitolo 307000 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2014 in 
corso di compilazione 

• per € 2.000,00 al Capitolo 265004 “Spese per attività promozionali” del Bilancio 2014 in corso 
di compilazione; 

 
- di dare atto che: 
a) detta la spesa rientra nei limiti previsti per l’esercizio 2014 secondo le indicazioni ed i principi 

espressi dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – con 
Deliberazione n. 1076/2010 e dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 
50/2011, recepiti con Deliberazione di Giunta Comunale n.19 dell’11/02/2014; 

b) la spesa in argomento rientra nella fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 e successive integrazioni;  

 
- di dare atto che l’assegnazione sarà effettuata con successivo provvedimento e sarà subordinata 
all’assunzione da parte della ditta vincitrice degli obblighi imposti dall’art. 3 della Legge 136/2010 
Tracciabilità dei Flussi Finanziari, nonché alla sussistenza della regolarità contributiva (DURC); 



 
- di prendere atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 (procedure Consip 
s.p.a.) ed è quindi legittimo procedere alla fornitura oggetto della presente determinazione; 

 
- di dare atto che non si chiederà cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 55 del Regolamento 
Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174; 
 
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio 2014 in corso di compilazione e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito in Legge 3/8/2009 n. 102; 
 
- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 
disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso all’albo pretorio on line; 
 
- di dare atto che il Responsabile del Servizio attesta, con la sottoscrizione della medesima, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla struttura preposta al controllo di 
gestione ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all’art. 26 della Legge 488/1999; 
 
- che, ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, una volta esecutivo il 
presente provvedimento verrà comunicato al terzo interessato; 
 
- di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 e art. 14, commi 2-3 del 
DPR 62/2013, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato; 
 
- di dare atto che alla ditta assegnataria del servizio verrà consegnato il Codice di Compotamnento 
dei di   Chioggia ed il Codice Generale dio cui , a cui attenersi pena la risoluzione del contratto. 
 



RICHIESTA DI OFFERTA   Allegato A 
per servizi di coordinamento grafico, stampa e divulgazione di materiale pubblicitario 

 
Il materiale di seguito elencato servirà per la promozione e la pubblicità degli Eventi e Manifestazioni 
che verranno realizzate a Chioggia a partire dal mese di maggio 2014 e fino all’effettiva disponibilità 
economica.  
Le necessità potranno variare in base alla tipologia di evento: sono previsti materiali pubblicitari 
dedicati ad un solo evento, materiali riportanti gli eventi di un intero mese ed anche pieghevoli e/o 
flyer. Le grandezze sono specificate nell’allegato schema 
 

CONDIZIONI GENERALI A CUI ATTENERSI: 
- la stazione appaltante consegnerà i testi in formato word e la prima bozza grafica dovrà essere 

presentata entro 24 ore; 
- ogni elaborazione proposta dalla ditta dovrà essere il risultato di affiancamento in loco 

continuo e costante con l’operatore preposto dal nostro ufficio; 
- dopo ogni incontro deve essere presentata, entro 24 ore, una nuova bozza grafica con le 

risultanze dell’incontro; 
- se ritenuto necessario dal committente, l’impianto grafico del materiale di seguito elencato 

potrà contenere la creazione di una nuova mappa dettagliata della città; 
- tempi di consegna del materiale, compresa la distribuzione capillare concordata con l’Ufficio: 

24 ore dalla conferma della bozza; 
- penalità: per ogni giorno di ritardo sulla presentazione della bozza e/o sulla consegna e 

distribuzione del materiale, € 100,00= al giorno; 
- importo massimo a base di gara è di €  9.836,00 al netto di IVA. 

 
 

SCHEMA DETTAGLIATO DA UTILIZZARE PER RISPONDERE ALL’OFFERTA 
 

A) promozione mensile per max 3 mensilità Costi esclusa IVA 
n. 100 pz.  manifesti formato 70 x 100     4 colori 
Utilizzo di carta blue-back, 120 gr. 
 

 
€ _______ 

n. 500 pz. manifesti formato 60 x 40  
Utilizzo di carta patinata lucida, 100 gr. 
 

€ _______ 
 

flyer 4/4 colori in formato 10 x 20.                   n. 5000 pz. 
                                                                        n. 10.000 pz.  
Utilizzo di carta patinata lucida, 250 gr. 

€ ________ 
€ ________ 

 
 

B) promozione di un singolo evento per max 6 eventi  
n. 100 pz. manifesti formato 70 x 100    4 colori  
  Utilizzo di carta blue-back, 120 gr. 
 

 
€ _________ 

n. 500 pz. manifesti formato 60 x 40  
Utilizzo di carta patinata lucida da 100 gr.  
 

 
€ ________ 

 
flyer 4/4 colori in formato 10 x 20.   
                                                                          n. 5.000 pz. 
                                                                         n.10.000 pz. 
Utilizzo di carta patinata lucida, 250 gr. 

 
€ __________ 
€ __________ 

 



 
C) Evento su giornali per max 4 inserzioni  

adattamenti grafici per riviste, siti ecc. € _______ 
 

 
 

E)  Affissione in base alle necessità  
Con solo logo del Comune: affissione n. 100 manifesti e 
distribuzione n. 250 locandine e n. 5.000 volantini 

 
€ _________ 

Con logo Comune e loghi istituzionali, per 15 gg.: 
affissione n. 100 manifesti e distribuzione n. 250 locandine e n. 
5.000/10.000 volantini 

 
€ ________ 

Con logo Comune e loghi istituzionali, per 30 gg.: 
affissione n. 100 manifesti e distribuzione n. 250 locandine e n. 
5.000/10.000 volantini 

 
€ ________ 

Con logo Comune e loghi commerciali, per 15 gg.: 
affissione n. 100 manifesti e distribuzione n. 250 locandine e n. 
5.000/10.000 volantini 

 
€ ________ 

Con logo Comune e loghi commerciali, per 30 gg.: 
affissione n. 100 manifesti e distribuzione n. 250 locandine e n. 
5.000/10.000 volantini 

 
€ _________ 

 
 

E) Distribuzione (vedi nota 1)  
Distribuzione di 20 manifesti, 250 locandine e 5.000/10.000 
volantini 
 

€ ________ 

Distribuzione di 20 manifesti, 250 locandine e 10.000 volantini 
 

€ ________ 

Volantinaggio durante il giorno di mercato settimanale € ________ 
 

 
 

F) Altro  
Costo di ogni singolo incontro/affiancamento per presentazione 
bozza 

€ _________ 
 

Costo per pubblicità su Facebook € _________ 
 

Costo per pubblicità su siti internet locali € _________ 
 

Costo per banner a colori (12 x 1 mt) con anelli per montaggio € _________ 
 

  
 
Nota n. 1 
Per divulgazione capillare su tutto il territorio comunale si intende: uffici, associazioni di categoria, 
stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, attività commerciali, frazioni, posizionamento di eventuali 
banner e volantinaggio il giorno di mercato settimanale di singoli eventi e di calendari mensili. 
 
 


