
Bologna   31 ottobre 2016      Cl. 21 9 2 /2/2016

D E T E R M I N A Z I O N E   
C O N   I M P E G N O    D I    S P E S A    N. 21/2016

OGGETTO: stampa pieghevoli per il Festival delle Biblioteche specializzate di Bologna 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G. F. MINGUZZI” 1 

CIG  Z2B1BCC0C2 

Decisione:

1) dispone, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei  

principi dell' art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto del servizio di stampa di  n.  

2.500 copie di pieghevoli, per la divulgazione alla cittadinanza del Festival delle Biblioteche  

specializzate di Bologna che si terrà dal 9 al 13 novembre 2016;

2) approva,  per  le  motivazioni  di  seguito  specificate,  l'affidamento2 del  servizio  alla 

TIPOGRAFIA FLYERALARM SrL, G. Galilei 8 a, 39100 Bolzano, P.iva IT 02540810211, per 

l'importo di € 97,50+ iva 22% € 21,45 (Tot. € 118,95);

3) impegna3,  conseguentemente,   sul  Capitolo  502  302  ”Spese  di  rappresentanza”  –  la 

somma di € 118,95 _n° impegno 37/2016, a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione 

20164 che presenta la necessaria disponibilità;

4) autorizza ad anticipare tale somma per cassa economale dell'Istituzione,  per le ragioni 

riportate in motivazione;

5) segnala che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui al Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

1 Visti:

• l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttore il compito di stipulare contratti;
• D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il  

principio di separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione 
spettano ai dirigenti;

• il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
• art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;

2 alla conclusione del relativo contratto mediante buono d'ordine, ai sensi dell'art. 21, comma 4 dell'ultravigente Regolamento per la  
disciplina dei contratti;
3 Ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -
  Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;
4 Delibera 6/16 C.d.A. del 22/04/16 ed approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 15 giugno 16;
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6) dispone di provvedere alla conclusione del relativo contratto mediante buono d'ordine, ai 

sensi dell'art. 21, comma 4 dell'ultravigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

7) dà atto che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di 

trasparenza nella pubblica amministrazione5;

8) dispone che  la  presente  determinazione  non sarà  trasmessa  alla  competente  Sezione 

regionale di Controllo della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo sulla gestione, in 

quanto  pur  trattandosi  di spesa  concernente  attività  di  relazioni  pubbliche,  convegni 

mostre, pubblicità e rappresentanza, l’importo è inferiore a € 5.000,00; 

9) informa da ultimo, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione 

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso6.

Motivazioni:

Presso l’Istituzione Gian Franco Minguzzi ha sede la Biblioteca della salute mentale e delle scienze 

umane Servizio Bibliotecario integrato "G. F. Minguzzi"  - "Carlo Gentili" che da anni  promuove 

attività culturali nei settori di competenza e segnatamente nel campo della salute mentale. 

Inoltre  la  biblioteca  è  promotrice  del  progetto  “Specialmente  in  Biblioteca”  della  rete  delle 

biblioteche specialistiche del territorio bolognese che, coniugando attività scientifica e divulgazione, 

rappresentano una risorsa non solo per gli specialisti ma anche per un pubblico molto più ampio.

La rete delle biblioteche ha l'obiettivo di far conoscere le proprie attività e le proprie risorse nei 

diversi  ambiti  e  settori  di  propria  competenza  attraverso  eventi  e  di  divulgazione  e  di  

approfondimento.

Tra  queste  iniziative  è  in  programma,  dal  9  al  13  novembre  p.v.,  il  Festival  delle  Biblioteche 

specializzate di Bologna, che si rivolge ad un pubblico ampio e non strettamente specialistico,  per  

proporre un approfondimento sulla Prima guerra mondiale, con richiami all'attualità e alle diverse 

tematiche emerse con il primo conflitto mondiale.

Al fine di promuovere le iniziative in programma si reputa opportuno predisporre un pieghevole 

sintetico dei contenenti e delle iniziative previste dal Festival.

Per  garantire  tale  attività  si  rende  necessario  e  urgente  procedere  in  tempo  utile  per  la 

divulgazione alla stampa di n.  2500  f.to A5 pieghevoli.
5 Ai sensi degli articoli 7 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2016-2018 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 22/2016;
6 Si  veda,  rispettivamente,  il  combinato  disposto  degli  artt.  29  “Azione  di  annullamento”  e  41  “Notificazione del  ricorso  e  suoi  
destinatari” del D. Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato.
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Alla  luce di  quanto disposto dall’art.  1,  commi 502-503,  legge n.  208/2015, in considerazione 

dell'importo inferiore a € 1.000,00 e in considerazione della necessità di procedere in tempi rapidi  

all'individuazione della ditta cui affidare il servizio di stampa,  in data  27 ottobre  2016 è stato 

acquisito il preventivo7 per le stampe di cui sopra dalla TIPOGRAFIA FLYERALARM SrL, con sede a 

Bolzano,  che ha dimostrato  di  possedere le caratteristiche di  affidabilità  sia  per  la  qualità  del 

servizio offerto sia per il rispetto dei tempi concordati.

La ditta individuata si è dichiarata immediatamente disponibile a effettuare la prestazione nella  

tempistica richiesta, per l'importo di  € 118,95  IVA al 22% inclusa  e alla spesa si farà fronte sul 

Bilancio 2016, che trova piena disponibilità.

Occorre segnalare che la fornitura tramite la TIPOGRAFIA FLYERALARM SrL è da considerarsi equa 

e congrua, anche in considerazione del sondaggio di mercato effettuato  ed acquisito al fascicolo 

21.3.2/3/16.

Inoltre poiché la Tipografia non ha la possibilità di emettere fatturazione elettronica si provvederà 

al pagamento mediante cassa economale dell'Istituzione.  

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da 

cui  scaturisce  l'obbligazione,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23/06/2011  -  come 

modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 Il Direttore
                      Dott.ssa Laura Venturi

    
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L.vo  
82/2005).  L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo  
l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

7 Pg. 59131/16;
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