COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 07/04/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARTOGRAFIA PER REALIZZAZIONE NUOVA
CARTO GUIDA VIA DEGLI DEI IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/3/2017 è stato
approvato il “Bilancio di previsione 2017-2019;
Premesso che il Comune di Sasso Marconi cura dal 2013 la pubblicazione della cartina
della Via degli Dei, prodotto turistico caratterizzante l’attività di promozione turistica del
territorio;
Valutata la necessità di procedere ad una nuova fornitura di carte della Via degli Dei,
ormai prossime all’esaurimento le 2000 copie ristampate nell’aprile 2016;
Considerato che l’edizione attualmente in uso risale al 2014 e che si ritiene necessaria
una rivisitazione dei contenuti con l’intenzione di rinnovare l’interesse per tale prodotto
editoriale realizzando una nuova cartina aggiornata e migliorata nella rappresentazione
grafica con contenuti di informazione escursionistica, accompagnata da una guida con
contenuti prevalentemente turistici, caratterizzando entrambi in prodotti con connotati di
leggerezza e maneggiabilità idonei ad un pubblico di escursionisti e camminatori;
Ricordato che:
- ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge n.488/1999 ed ai sensi della L. n. 94/2012 e
della L. n.135/2012, le amministrazioni pubbliche (anche locali) sono obbligate ad
aderire alle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza: Consip a livello
nazionale ed Intercent-Er a livello regionale;
- le stesse pubbliche amministrazioni che non abbiano aderito alle convenzioni quadro
Consip o alle convenzioni del sistema regionale Intercent-Er e intendono espletare
autonome procedure di gara per l’acquisizione di beni/servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute a utilizzare i relativi parametri massimi
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di prezzo e qualità così come previsto e come richiamato dall’art.6 del vigente
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, di seguito citato
semplicemente come “Regolamento Comunale”;
Dato atto che nel mercato elettronico Mepa di Consip è stato individuato e ritenuto idoneo
alle esigenze il prodotto con codice CPV79822500-7 proposto dalla ditta individuale Enrico
Raoul Neri di Sasso Marconi, con il quale è stata attivata la trattativa diretta n.136184 con
esito positivo risultando offerto il prodotto di interesse al costo di euro 1.500,00 oltre alla
rivalsa previdenziale 4%;
Considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in economia, con
affidamento diretto ed accertata la congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n.50/2016, dando atto che la Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona è responsabile
unico del procedimento di cui al presente provvedimento come previsto dall’art.31 del
D.Lgs. n.50/2016;
Valutata la congruità del prodotto proposto anche dal punto di vita economico e
considerata la provata l’affidabilità del summenzionato, che garantisce una eccellente
conoscenza del percorso da cartografare essendo l’autore della cartografia relativa alle
prime due edizioni della carta della Via degli Dei e competenza in materia e conoscenza
territoriale, come da curriculum acquisito agli atti;
Vista, inoltre, l’intesa in data 10 luglio 2014, sulla centrale unica di committenza per i
Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell’art.9 comma 4 del DL 24 aprile 2014 n.66
convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89 fra la Conferenza Stato –
Città ed Autonomie Locali;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare una spesa di euro 1.560,00
comprensivo di rivalsa previdenziale 4%, non soggetto a ritenuta d’acconto e a iva
in quanto il fornitore rientra nel cosiddetto “regime dei minimi”, per la realizzazione
cartografica della nuova cartina escursionistica della Via degli Dei con relativa
impaginazione e della guida da allegarsi, con predisposizione dei file ed invio alla
tipografia per la stampa, procedendo all’ordine diretto sul mercato elettronico Mepa di
Consip del prodotto come sopra descritto;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n.50/2016
DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’acquisto sul mercato elettronico
Mepa di Consip del prodotto con codice CPV79822500-7 prevedendo una spesa di euro
1.560,00 compresa rivalsa previdenziale 4%, non soggetto a ritenuta d’acconto e a iva in
quanto il fornitore rientra nel cosiddetto “regime dei minimi” con affidamento alla ditta
individuale Enrico Raoul Neri, Via Badolo 48/2 – 40037 Sasso Marconi (BO) P.Iva
03530891203;
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di assumere impegno di spesa per complessivi euro 1.560,00 sul Cap. 7134/279/2017 –
Nuovo ordinamento
Titolo 1 Spese correnti
Missione 7 Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
e dando atto che il sopra indicato impegno di spesa si riferisce ad obbligazioni passive che
vengono a scadenza nell'esercizio finanziario di imputazione.
- Di dare atto che il CIG per la presente fornitura è il seguente CIG Z391DF1A6F
-Di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle indicate nella trattativa privata Mepa
n. 136184 e nel preventivo acquisito agli atti con prot. 5053/2017, qui da intendersi
integralmente richiamato, ed in particolare:
- la fornitura del servizio deve realizzarsi entro aprile 2017;
- oltre al compenso pattuito ed impegnato con il presente provvedimento, il Comune di
Sasso Marconi riconosce al fornitore Enrico Raoul Neri l’importo di euro 0,88 comprensivo
della ritenuta d’acconto 20% per ogni cartoguida venduta sulla base di una verifica
quadrimestrale (periodi gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre), per la quale
verrà di volta in volta assunto impegno di spesa previa puntuale verifica delle cartoguide
effettivamente vendute nel periodo di riferimento, dando atto che la spesa sarà coperta dai
ricavi delle cartoguide direttamente introitati dal Comune di Sasso Marconi.
- oltre al compenso da pattuirsi nel caso di ristampa con necessità di aggiornamenti,
anche nel caso di ristampa il Comune di Sasso Marconi riconosce al fornitore Enrico
Raoul Neri l’importo di euro 0,88 comprensivo della ritenuta d’acconto 20% per ogni
cartoguida venduta sulla base di una verifica quadrimestrale (periodi gennaio-aprile,
maggio-agosto, settembre-dicembre), per la quale verrà di volta in volta assunto impegno
di spesa previa puntuale verifica delle cartoguide effettivamente vendute nel periodo di
riferimento, dando atto che la spesa sarà coperta dai ricavi delle cartoguide direttamente
introitati dal Comune di Sasso Marconi.
- il fornitore Enrico Raoul Neri riceverà dieci copie gratuite della prima edizione della
cartoguida di cui al presente determinazione, e cinque copie gratuite di ogni successiva
ristampa;
- il fornitore Enrico Raoul Neri si impegna a non fare carte e/o cartoguide sulla Via degli
Dei per altri committenti diversi dal Comune di Sasso Marconi fino al verificarsi della
clausola sottostante;
- Nel caso il Comune di Sasso Marconi formalizzi con comunicazione scritta l’intenzione di
non ristampare la cartoguida e le copie in commercio siano esaurite, il fornitore Enrico
Raoul Neri è libero di ristampare la cartoguida senza nulla dovere al Comune di Sasso
Marconi.
-Di dare atto inoltre che:
-non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono stati
rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente
provvedimento;
-l’affidamento è effettuato avendo previamente verificato il possesso dei requisiti art. 80
del D.Lgs. n.50/2016 e della regolarità contributiva (DURC) al momento dell’acquisizione
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dell’offerta: requisiti autodichiarati dall’offerente in sede di offerta, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000;
- Di dare atto che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la
regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale nei tempi previsti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.
Il pagamento è stabilito a 30 gg. data ricevimento fattura, fatte salve future norme di legge
e/o regolamento che dovessero imporre modifiche sui tempi di pagamento qui stabiliti;
dovrà essere presenta obbligatoriamente fattura elettronica contenente i seguenti
elementi:
Causale ; Determina n. __ del ___ ;Ufficio che ha effettuato l'ordine: U.O. Servizi Culturali
Sportivi ; Impegno di spesa n. _____ ; CIG ___________ ; IBAN ____.
I dati necessari ai fini della Fatturazione Elettronica sono i seguenti:
Denominazione Ente: Comune di Sasso Marconi
Codice Univoco ufficio: UFNPK8
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.: 01041300375
Partita Iva: 00529971202
Indirizzo
email
a
cui
fare
pervenire
la
fattura
elettronica:
fatturesassomarconi@cert.provincia.bo.it
(per ulteriori informazioni a riguardo si rimanda alla sezione dedicata nel sito istituzionale
www.comune.sassomarconi.bologna.it).
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.
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, 07/04/2017
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Enrico Raoul Neri
Via Badolo, 48/2 – 40037 Sasso Marconi (Bo)
Tel 339 2481523
P.I: 03530891203
email: enricoraoul.neri@gmail.com
www.trackguru.net – www.geograficamente.biz

Sasso Marconi (BO) 07/02/2017
Spett. le Comune di Sasso Marconi

Incarico per prestazioni professionali per la realizzazione della nuova cartina escursionistica
della Via degli Dei
Oggetto dell’Incarico
Realizzazione cartografica della nuova cartina escursionistica della Via degli Dei e relativa impaginazione
oltre che della guida in allegato. Predisposizione dei files ed invio alla tipografia per la stampa.
Caratteristiche tipografiche
. stampa offset in quadricromia (fronte/retro) su supporto certificato FSC
. carta formato aperto cm 100x70
. carta formato chiuso cm 12,5x17,5 con piega a soffietto sul lato lungo
. guida di 80 pagg. formato 12,5x17,5 rilegata con copertina da circa 300 gr./mq cucita
. carta e guida contenute in una busta di plastica trasparente
. numero copie 400
Impianto cartografico
L’impianto verrà realizzato utilizzando i dati digitali cartografici della Regione Emilia Romagna (DBTR2011)
e delle Regione Toscana. Il sistema geografico di riferimento e il suo relativo reticolo chilometrico sarà il
modello WGS84 – UTM 32T (GPS compatibile) e la relativa scala grafica sarà 1:25.000.
Nuova impaginazione e grafica dell'impianto cartografico rispetto alla precedente realizzazione: il layout
sarà strutturato in 7 stralci cartografici.
Elementi rappresentati sulla carta:
. tracciato VD e varianti dedicate alla mtb
. sentieristica CAI
. approvvigionamento idrico
. trasporti pubblici (fermate bus – stazioni FF.SS.)
. PDI e ricettività
Guida
Progettazione, realizzazione grafica ed impaginazione dei contenuti forniti
Condizioni economiche
- Euro 1500,00 (+ 4% rivalsa previdenziale) per un totale di Euro 1560,00 alla messa in stampa
- quale compenso per la cessione di pubblicazione della cartina (diritti d’autore) il Committente concederà
al sottoscritto una cifra stabilita netta in Euro 0,70 (Euro 0,88 – 20% ritenuta di acconto) a copia venduta
con rendicontazione quadrimestrale: il rendiconto sarà presentato al sottoscritto tre volte l’anno, nei
mesi di maggio (relativo ai venduti nel periodo gennaio/febbraio/marzo ed aprile); settembre
(relativo ai venduti nel periodo maggio, giugno, luglio ed agosto) e gennaio dell’anno successivo
(relativo ai venduti nel periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre) .
- L’Autore riceverà dieci copie gratuite della prima edizione dell’opera e cinque copie di ogni
successiva ristampa.
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-

-

Su tutte le successive ristampe, il compenso è da concordare in base alla quantità di
aggiornamenti da effettuare sulla pubblicazione, inoltre il Committente concederà al
sottoscritto una cifra stabilita in Euro 0,70 (Euro 0,88 – 20% ritenuta di acconto) a copia venduta
con rendicontazione quadrimestrale: il rendiconto sarà presentato al sottoscritto tre volte
l’anno, nei mesi di maggio (relativo ai venduti nel periodo gennaio/febbraio/marzo ed aprile);
settembre (relativo ai venduti nel periodo maggio, giugno, luglio ed agosto) e gennaio
dell’anno successivo (relativo ai venduti nel periodo settembre, ottobre, novembre e
dicembre) come da primo impianto.
Nel caso il committente non intenda più ristampare la pubblicazione ed esaurite le copie in
commercio, il sottoscritto è libero di ristampare autonomamente la pubblicazione in oggetto
senza nulla dovere al Committente previa autorizzazione dallo stesso.

Costi esclusi
Sono esclusi i costi della tipografia (stampa, piega e rilegatura) della carta e della guida, le buste di
plastica trasparente ed eventuali spese di trasporto dei materiali .
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 / 2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CARTOGRAFIA PER REALIZZAZIONE NUOVA
CARTO GUIDA VIA DEGLI DEI IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

7134/279/2017

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00488/2017

Importo

€ 1.560.000

CIG Z391DF1A6F

Lì, 12/04/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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