CITTA’ DI VIGEVANO
Gestione Eventi, Spazi del Castello e del Centro Storico - Promozione
Turistica
Eventi/Turismo

Determinazione del Registro Generale
N. 489 / 2019
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA DELL'OPUSCOLO TURISTICO FORMATO
A5 DI VIGEVANO.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24 gennaio 2019 sono state
approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo di azioni di comunicazione turistica della
città di Vigevano;
tra le attività programmate per l’anno 2019 vi è anche quella di provvedere alla stampa
di materiale turistico;
le scorte a magazzino dell’ opuscolo turistico, formato A5, della città con l’indicazione
dei centri di interesse storico e museale e con una parte descrittiva e fotografica dei
principali monumenti risultano ormai in esaurimento;
ritenuto di dover provvedere alla stampa di seimila copie da mettere a disposizione nei
prossimi mesi, si sono richiesti tre preventivi a ditte iscritte al mercato elettronico Mepa
e precisamente:
- Litografia Sici Di Cusaro Mauro & C. Sas - 0028420180 -

di Vigevano

- Mgp Cultura Immagine Comunicazione - 03376320960 -

di Milano

- Stilidiversi - 10339610155 -

di Bernate Ticino

è stata avviata procedura di Richiesta di Offerta tramite Mepa, con il criterio del prezzo
più basso, per la stampa di seimila opuscoli di 40 pagine in lingua italiano/inglese in
quadricromia e allo scadere dei termini di presentazione delle R.D.O. risultava non
pervenuta alcuna offerta, come da report di gara deserta conservato agli atti;
si è pertanto ritenuto di richiedere un preventivo alla ditta La Serigrafia di Buccinasco,
ditta che negli anni passati aveva già eseguito lavori simili con ottimi risultati in termini
di qualità di stampa e di prezzo;

la ditta ha indicato come prezzo per la stampa di seimila opuscoli di 40 facciate a
colori, plastificazione in bianca di copertina, grammi 150, il costo di € 2.480,00 + iva
22% ( € 0,413 ad opuscolo);
valutato congruo il prezzo offerto dalla ditta La Serigrafia.
Dato atto che:
è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta La Serigrafia Arti Grafiche srl con
scadenza il 20/06/2019;
è stato richiesto il CIG n. ZB82833F47
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta La Serigrafia Arti Grafiche srl con sede a Buccinasco in Via
Toscanelli n. 26 Partita IVA 04362480966, l’incarico di eseguire la stampa di seimila
copie dell’ opuscolo turistico di Vigevano al costo complessivo di € 3.025,60 IVA
22% compresa, impegnando la somma sul Cap. 10701012/0 “Spese di
comunicazione e pubblicità”, del Bilancio di Previsione 2019.
2. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto
dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
3. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente

determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

