
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Ufficio Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/96/2020 del  19/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3611/2020 del  19/05/2020

Oggetto: Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D. lgs. 50/2016 del contratto con la società S.T.I.
Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. per il servizio di stampa di materiali tipografici vari affidato con
determinazione dirigenziale nr. 187 del 12/12/2019. Importo di € 9.732,00 IVA al 22% inclusa CIG:
Z1A2B05007 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Ilaria Argentino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

 

 

Premesso:

 

che con determinazione dirigenziale dello scrivente Dipartimento nr. 187 del 12/12/2019 è stata avviata una procedura
ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per la scelta di un operatore economico a mezzo Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio “stampa di materiali tipografici vari”, (trattativa 1132787 – prot. Ge 8072/2019)

 

che con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto ad affidare alla società S.T.I. Stampa Tipolitografica
Italiana S.r.l. il servizio di stampa di materiali tipografici vari per campagne di comunicazione istituzionale di Roma
Capitale fino alla data del 31/05/2020, per un importo di € 48.653,60 I.V.A. inclusa (di cui € 10.000,00 per l’anno 2019,
e di € 38.653,60 per l’anno 2020);

 

che il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa ha indetto con determinazione dirigenziale SU/481/2019 del
24/09/2019 una procedura per un accordo quadro per l’affidamento triennale del servizio di stampa e legatoria;

 

che la procedura di cui sopra è in fase di conclusione ma l'accordo quadro non sarà operativo, considerando anche la
possibilità di eventuali ricorsi, presumibilmente prima di settembre 2020,

 

che a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria Covid 19 dopo un iniziale momento di stasi lo scrivente
Dipartimento ha necessità di sopperire ad un fabbisogno maggiore dovuto alle continue richieste di supporto alla
comunicazione legate anche all'emergenza sanitaria, a cui non è possibile far fronte con l'attuale contratto in essere;

 

che si rende pertanto necessario, per poter far fronte alle continue necessità di stampa di materiale tipografico, differire
la scadenza del contratto in essere fino al 30/09/2020;

 

 

che si rende pertanto necessario effettuare una variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D. lgs. 50/2016,
incrementando i fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 187/2019, in vista delle esigenze di
composizione, stampa e consegna di materiale tipografico necessario allo svolgimento delle campagne di
comunicazione di cui sopra;

 

che l’importo di tale variante, è stabilito in € 9.732,00 (I.V.A. Inclusa), importo che si ritiene congruo;  
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che la società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi come risultante
dal DURC prot. GE 3851 del 28/05/2020

 

che, per l'appalto originario è stato acquisito il codice CIG Z1A2B05007, e che le varianti di importo sotto soglia
comunitaria, che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di
Gara;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con determinazione dirigenziale nr. 187 del 12/12/2019 è il
Funzionario Ilaria Argentino;

 

che il conto corrente dedicato della società ‘’S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. ai sensi della tracciabilità dei
flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010, come da dichiarazione della società e modello 45 prot. GE 7932 del 10/12/2019,
è il seguente: B.C.C. Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN: IT89T0832703206000000053669

 

che il suddetto RUP, con nota prot. GE 3787 del 27/05/2020, ha autorizzato tale variante al contratto;

 

che la tipologia di contratto di cui alla presente determinazione dirigenziale non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 17 bis del d.lgs. 241/1997;

 

visto l’esito del controllo antipantouflage (prot. GB 407 del 03/01/2020, acquisito al protocollo dipartimentale al nr.
GE/25/2020) svolto in sede di affidamento del servizio con la sopracitata determinazione dirigenziale 187/2019;

Vista la documentazione esibita in atti;

Visto l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. del 18/04/2016 n.50 e ss.mm. ii;

Viste le Linee guida ANAC n.4;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del
07/03/2013;

Vista la relazione del Rup protocollo GE 3787 del 27/05/2020;

  

 
DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, di:

 

effettuare una variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016 incrementando
l'importo dell’impegno nr. 2020/3873 assunto con determinazione dirigenziale nr. 187/2019 stipulato con trattativa
diretta n. 1132787 generata sul portale MEPA in data 26/11/2019 alla società S.T.I. Stampa Tipolitografica Italiana
S.r.l. (codice creditore 1021070), per un importo pari ad € 9.732,00 di cui € 7.977,05 per imponibile e € 1.754,95 per
I.V.A. Al 22%;

 

differire la durata del contratto medesimo fino alla data del 30/09/2020;

 

La spesa di € 9.732,00 (di cui € 7.977,05 per imponibile e € 1.754,95 di I.V.A. al 22%) grava sul Bilancio 2020, Centro di
Costo 1CO, Capitolo/Articolo 1303457/1709

 

La spesa complessiva di € 9.732,00 ricade al 100% sull’attività di dettaglio 1CO7001 -” Ufficio Campagne” della matrice
COAN

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale
istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Varia
Impegno
in
Aumento

2020

1303457    / 1709   EDITORIA E RILEGATURA (EXTRA-GARA CUC) -
1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE Impegno: 2020 / 3873 
Determina a contrarre ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per
la scelta di un operatore economico a mezzo Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione e contestuale affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per il servizio
di “STAMPA DI MATERIALI TIPOGRAFICI VARI”.

 

 

Importo a base di gara € 48.653,60 I.V.A. compresa, di cui € 39.880,00
per imponibile ed € 8.773,60 per I.V.A.

 

CIG: Z1A2B05007

1.03.02.13.00401
01

S.T.I. STAMPA
TIPOLITOGRAFIA
ITALIANA SRL

9.732,00

 CIG Z1A2B05007
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
VARIAZIONE IMPEGNO N 2020/3873 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  

 
rif: 202000028434 Repertorio: GE /96/2020 del 19/05/2020 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE20190007932_MOD45.pdf 

GE20190007932_DICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_.pdf 

AllegatoProvvedimento.doc 

Ge_3851_20_DURC_STI.pdf 

GE3787_20_relazione_sti.pdf 

Check_list_variante_STI_signed.pdf 

Stipula_TrattativaDiretta_1132787_658174.pdf_report.pdf 

Stipula_TrattativaDiretta_1132787_658174.pdf_(2).p7m 

GE20190008072ordine_acquisto_firma_marani.pdf 

3_10_19S_DD_rep.537_2019_Indizione_gara.pdf 

7_10_19S_DD_rep.481_2019.pdf 

GE20180002814_GE20180002814_088408213_attest_rup.pdf 

Determina_84393_11_12_2019_SE0200000103.pdf 

GE20200000025_Risposta_antipantouflage.pdf 
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