
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 3 - Governo del Territorio

DETERMINAZIONE N° 261 del 25/03/2015

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE E PIANO COMUNALE SPIAGGIA – 
RIPRODUZIONE A COLORI DI COPIE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO – 
DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE ART.192 D.LGS 267/2000

Registro di Settore 
N° 6 del 25/03/2015

Il giorno venticinque del mese di Marzo dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 5.12.2014 sono state 
approvate, relativamente al sistema naturale ed ambientale (SNA), le integrazioni 
al Quadro conoscitivo già approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale 
n.34/2011, ed è stato adottato, ai sensi dell'art.27 comma 4 bis della Legge 
Regionale n.19/2002 s.m.i., il Piano Strutturale Comunale (PSC) con annesso 
Regolamento Edilizio Urbanistico (REU),  completo del “Rapporto Ambientale” e 
della “Sintesi non tecnica” di cui all'art.13 del D.Lgs 152/06 e all'art.23 del RR 3/08 
, integrati dal parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art.89 del DPR 
380/2001 e s.m.i. (ex art.13 L. n.64/74) rilasciato dal Servizio Tecnico Decentrato 
- Regione Calabria, con prot. 66865 del 25.02.2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 5.12.2014 è stato adottato il 
Piano Comunale Spiaggia;
- per proseguire l'iter di approvazione dei suddetti piani occorre trasmettere copia 
agli Enti competenti e si rende necessario provvedere alla stampa cartacea degli 
stessi;
- il servizio di plottaggio rientra nelle categorie elencate dal Regolamento 
Comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 
207/2010, approvato con Deliberazione di Consiglio Comuanle n.32 del 4.06.2013;
- ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 207/2010 si intende procedere alla stampa delle 
suddette copie avvalendosi degli operatori del Mercato Elettronico (MEPA), 
attraverso l'ordine diretto (OdA);

Considerato che:
- tra gli operatori presenti nella piattaforma Acquisti in rete PA, è stata 

individuata la ditta Grafiche Romano S.r.l., via Don Mottola  89861 Tropea  
P.Iva 02746940796, la cui offerta per  la stampa di tre copie degli elaborati 
inerenti il Piano Strutturale Comunale e per la riproduzione a colori di tre copie 
degli elaborati inerenti il Piano Comunale Spiaggia, acquisita da questo Ente al 
prot.13210 del 24.03.2015, è pari ad Euro 1.475,41 oltre iva al 22%;

Visto l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il quale prevede che l'adozione di 
atti di gestione o di atti o provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che 
impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica 
ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa; 

Visto l'art. 192 del  D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL il quale prevede che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione  indicante 
il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme 
vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che alla spesa indivisibile ed indispensabile di Euro 1.800,00 complessivi, 
di cui Euro 1.475,41 per la stampa delle copie ed Euro 324,58 quale iva da versare ai 
sensi dell'art.17/ter del D.P.R.633/1972, si può fare fronte con i fondi di cui al 
Capitolo 7252 Funzione 9 Servizio 1 Intervento 2 Esercizio finanziario 2015 
(rif.bil.2014);

Dato atto che:
- la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art. 125 comma 11  decreto 

legislativo n. 163/2006 e smi che disciplina  le procedure per  servizi  in 
economia mediante cottimo fiduciario per importo pari o inferiore a 
quarantamila euro;

- che ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. n° 



187/2010, il codice CIG è il seguente: Z0C13CF7E3;
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 

190/2012 e D. P. R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, 
limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto 
del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e 
proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta 
l'atto finale;

Visti:
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgvo 267/2000;
- il D. Lgvo n. 163/2006 e smi;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa specificati, che qui di seguito si intendono integralmente 
riportati e trascritti: 

1. di impegnare la somma indivisibile ed indispensabile di complessivi Euro 
1.800,00, di cui Euro 1.475,41 quale imponibile ed Euro 324.58 quale iva da 
versare ai sensi dell'art.17/ter del D.P.R.633/1972, con i fondi di cui al Capitolo 
7252 Funzione 9 Servizio 1 Intervento 2 Esercizio finanziario 2015 
(rif.bil.2014);

2. di affidare alla ditta Grafiche Romano S.r.l., via Don Mottola  89861 Tropea  
P.Iva 02746940796, presente nella piattaforma Acquisti in rete PA, il servizio 
per la riproduzione a colori di tre copie degli elaborati inerenti il Piano 
Strutturale Comunale e per la riproduzione a colori di tre copie degli elaborati 
inerenti il Piano Comunale Spiaggia, per l'importo complessivo di Euro 1.475,41 
oltre iva al 22%;

3. di dare atto che ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificata dal D. L. 
n° 187/2010, il codice CIG è il seguente: Z0C13CF7E3;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing.Lorena Callisti;
5. di dare atto che si provvederà a pubblicare la presente nella sezione 

trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 25/03/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 25/03/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 25/03/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 564 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 25/03/2015 al 09/04/2015

Data: 25/03/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


