
 
 

 

  

 
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

(Provincia di Savona) 
 

DETERMINAZIONE  n° 223 DEL 05/03/2014  
 
 

U.O.Staff del Sindaco - Protezione Civile -AIB 
 
 
OGGETTO:  ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 
PERIODICO “BORGHETTO NEWS” – ANNI 2014-16 - PROCEDURA NEGOZIATA  PER 
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – 
COOPTIPOGRAF DI SAVONA – DESTINAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 4.987,10 ED 
ASSUNZIONE IMPEGNO BILANCIO PLURIENNALE 2014/16 DI € 22.002,55 - 
CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE € 850,00 A FAVORE DI POSTE ITALIANE – 
CIG Z100D8E747.- 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
 
  VISTO l’art.13 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale prevede la 
possibilità di istituire unità operative autonome non inserite in alcun servizio ma facenti riferimento 
diretto al Segretario Comunale; 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 28.12.2012 che nell’ambito della 
riorganizzazione della struttura dell’Ente ha previsto l’istituzione dell’unità operativa Staff del 
Sindaco – Protezione Civile alle dirette dipendenze del Segretario Comunale; 
 
 VISTO il provvedimento prot. 23862 del 31.12.2012 di istituzione con decorrenza 
01.01.2013 della suddetta unità operativa; 

 
CONSIDERATO che con Decreto 13.02.2014 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n° 43 del 21.02.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 degli Enti Locali è prorogato al 30.04.2014; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 adottata in data 08.01.2014 al oggetto: 

“Assegnazione risorse ed obiettivi ai responsabili di servizi per il periodo di autorizzazione 
all’esercizio provvisorio 2014”; 
 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000; 



 
RICHIAMATA la determinazione dell’U.O. affari della Giunta n. 80 del 28/01/2014,  ad 

oggetto: “attività di comunicazione dell’Amministrazione Comunale - Periodico “BORGHETTO 
NEWS” – anni 2014-16 - Procedura negoziata  per l’affidamento mediante cottimo fiduciario”, con 
la quale si provvedeva a stabilire l'oggetto e le modalità di scelta del contraente oltre ad approvare 
lo schema della lettera di richiesta di offerta e del contratto di servizio; 
 

PRESO ATTO del verbale di aggiudicazione provvisoria della gara svoltasi il giorno 
18/02/2014, che si allega al presente atto con la lettera “A” per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 

APPURATO, sulla base dell’apposita documentazione richiesta ai competenti organi e 
depositata agli atti, che la ditta è in regola con i versamenti previdenziali e contributivi e pertanto 
la procedura negoziata  per l’affidamento mediante cottimo fiduciario può essere aggiudicato 
definitivamente alla stessa; 
 
 CONSIDERATO che l’elenco delle ditte individuate ed invitate a formulare l’offerta è 
inserito nel verbale di aggiudicazione provvisoria che si unisce alla presente per la sua 
pubblicazione; 
 

RITENUTO provvedere ad approvare il suddetto verbale ed aggiudicare in via definitiva il 
servizio in oggetto alla ditta COOPERATIVA TIPOGRAF sedente in C.so Viglienzoni, 78/R - 
17100 Savona (SV) - C.F. e partita IVA 00312690092  - al prezzo di € 2.066.20, oltre I.V.A. 4% (€ 
2.148,85, IVA compresa), per ogni numero del periodico per complessivi € 19.339,65 nel triennio 
2014-16; 
 

TENUTO CONTO che è escluso dalla somma suindicata l’importo per la spedizione del 
periodico tramite i servizi di Poste Italiane s.p.a. in considerazione del fatto che che l’Ente ha 
attivo, dall’anno  1999, un libretto di conto postale per l’invio del giornale, a mezzo del servizio 
postale, e pertanto si ritiene di proseguire l’inoltro con le stesse modalità del passato; 

 
RITENUTO che il costo triennale della spedizione, calcolata su n. 3 numeri/anno (€ 

850,00/uscita) salvo aumenti delle tariffe postali, possa essere preventivato in € 7.650,00; 
 

APPURATO che per un mero errore materiale di battitura l’importo totale svincolato con la 
determinazione dell’U.O. affari della Giunta n. 80 del 28/01/2014 era indicato in € 4.487,10 anziché 
negli effettivi € 4.987,10 come riscontrabile dalla somma dei RR.PP.  della tabella riportata nel 
richiamato atto; 
 

CONSTATATO che la spesa complessiva triennale di € 26.989,65, corrispondente a € 
8.996,55/anno (riferita a n. 9 numeri del periodico), trova imputazione:  

 anno 2014 - per € 4.987,10 al cap. 130.01 come da impegno assunto con la richiamata 
determinazione n. 80/2014 (di cui € 850,00 a favore di Poste Italiane e € 4.137,10 a  
favore della ditta CoopTipograf); 

 anno 2014 - € 4.009,45 al cap. 130.01 del corrente es. finanziario (di cui € 1.700,00 a 
favore di Poste Italiane ed € 2.309,45 ditta CoopTipograf); 

 anno 2015 - € 8.996,55 al cap. 130.01 (di cui € 2.550,00 a favore di Poste Italiane ed € 
6.446,55 ditta CoopTipograf); 

 anno 2016 - € 8.996,55 al cap. 130.01 (di cui € 2.550,00 a favore di Poste Italiane ed € 
6.446,55 ditta CoopTipograf); 

 
 

APPURATA la necessità di provvedere alla contestuale parziale liquidazione dell’importo di 



€ 850,00, necessario per effettuare la spedizione del prossimo numero – Pasqua 2014 - del 
periodico “Borghetto News”, mentre il restante importo sarà liquidato con successivo atto; 
 

DATO ATTO della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati a tergo dello 
stesso; 

 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 2 del 

D. L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTI gli artt. 26 – 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
VISTO:  

 il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;  
 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in particolare l’art. 41;  
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

 
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 12 del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi il quale prevede 
che la responsabilità dei servizi non compresi in quelli individuati all’articolo 11, comma 1, è 
attribuita al segretario comunale, ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lett. d) D.Lgs. 18/08/00 n° 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare a tutti gli effetti il verbale di aggiudicazione provvisoria del procedimento di gara 
per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, del servizio triennale 2014 - 2016 inerente la 
realizzazione, stampa e spedizione del periodico “BORGHETTO NEWS”, edito dall’A.C., che si allega 
al presente atto con la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;  
 
2. di aggiudicare conseguentemente in via definitiva il servizio di che trattasi alla ditta 
COOPERATIVA TIPOGRAF, sedente in c.so Viglienzoni, 78/R - 17100 Savona - C.F. e partita IVA 
00312690092, al prezzo offerto di € 2.066.20, oltre I.V.A. 4% (€ 2.148,85, IVA compresa), per 
ogni numero del periodico realizzato;  
 
3. di rettificare che l’importo totale svincolato con la determinazione dell’U.O. affari della Giunta n. 
80 del 28/01/2014 ammonta a € 4.987,10 anziché come erroneamente indicato in € 4.487,10;  
 
4. di dare atto che la spesa complessiva triennale di € 26.989,65, corrispondente a € 
8.996,55/anno (riferita a n. 9 numeri del periodico), trova imputazione: 

 anno 2014 - per € 4.987,10 al cap. 130.01 come da impegno assunto con la richiamata 
determinazione n. 80/2014 (di cui € 850,00 a favore di Poste Italiane e € 4.137,10 a  
favore della ditta CoopTipograf); 



 anno 2014 - € 4.009,45 al cap. 130.01 del corrente es. finanziario (di cui € 1.700,00 a 
favore di Poste Italiane ed € 2.309,45 ditta CoopTipograf); 

 anno 2015 - € 8.996,55 al cap. 130.01 bilancio pluriennale 2014/16 (di cui € 2.550,00 a 
favore di Poste Italiane ed € 6.446,55 ditta CoopTipograf); 

 anno 2016 - € 8.996,55 al cap. 130.01 bilancio pluriennale 2014/16 (di cui € 2.550,00 a 
favore di Poste Italiane ed € 6.446,55 ditta CoopTipograf); 

 
5. di provvedere alla contestuale parziale liquidazione dell’importo di € 850,00, a favore Poste 
Italiane s.p.a., da accreditarsi sul c/c n° 598102, necessario per effettuare la spedizione del 
prossimo numero – Pasqua 2014 - del periodico “Borghetto News”; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 
 
7. di dare immediata esecuzione al procedimento.- 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Art. 12 reg. c.le sull’organizzazione degli uffici e dei servizi ) 

 Dott.ssa Fiorenza OLIO 
f.to all’originale 

 

 

 

 

 

 

 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione  

 

CIG Z100D8E747 
Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie 
contrattuale 

COOPTIPOGRAF - CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
BANDO 

Importo € 18.595,81 

Oggetto servizio triennale 2014 - 2016 inerente la realizzazione, stampa e 
spedizione del periodico “BORGHETTO NEWS” edito dall’A.C.  

Procedura di scelta 
contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 

Oggetto principale 
del contratto SERVIZI 

 

 
 



Allegato “A” alla determinazione n. 223 del  05/03/2014 
 
 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
Provincia di Savona 

 
U.O. staff del Sindaco e protezione civile A.I.B.. 

 
 
Oggetto: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - PERIODICO 
“BORGHETTO NEWS” – ANNI 2014-16 - PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. 
 
 

Verbale di aggiudicazione provvisoria 
 
 
L’anno 2014 addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso la sede comunale – ufficio 
del segretario comunale, sono presenti: 
 d.ssa OLIO Fiorenza, in qualità di responsabile dell’U.O.; 
 d.ssa PATRONE Michela e sig.ra CAIRO Rosanna, in qualità di testimoni; 
 MANERA Michele, in qualità di verbalizzante; 

al fine di procedere alla valutazione delle offerte inerente la procedura negoziata  per l’affidamento, 
mediante cottimo fiduciario, del servizio triennale 2014 - 2016 della realizzazione, stampa e 
spedizione del periodico “BORGHETTO NEWS”, edito dall’A.C.. 
 
Preso atto: 

 che con determinazione dell’U.O. affari della Giunta n. 80 del 28/01/2014,  ad oggetto: 
“attività di comunicazione dell’Amministrazione Comunale - Periodico “BORGHETTO 
NEWS” – anni 2014-16 - Procedura negoziata  per l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario”, si provvedeva a stabilire l'oggetto e le modalità di scelta del contraente oltre ad 
approvare lo schema della lettera di richiesta di offerta e del contratto di servizio; 

 che con medesima determinazione sono state individuate le ditte,  
- TIPOLITOGRAFIA FRATELLI STALLA 

30/40, vl. Mart. Libertà - 17031 Albenga (SV)  
- TIPOLITOGRAFIA CIUNI S.N.C. 

96, Via Piave - 17031 Albenga (SV)  
- TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA  

37, Regione Bagnoli - 17031 Albenga (SV)  
- COOPERATIVA TIPOGRAF 

78/r, c. Viglienzoni - 17100 Savona (SV)  
le quali sono state invitate a formulare l’apposita offerta , entro e non oltre,  le ore 12.00 del 
14/02/2014, giusta lettera racc. prot. n. 2042 del 29/01/2014; 

 
All’inizio delle operazioni è presente il sig. Giorgio De Andreis rappresentante della tipolitografia 
F.lli STALLA di Albenga. 
 
Nei termini previsti risultano pervenute i seguenti plichi: 
 

n. d’ordine prot. n. data prot. ditta 
1 3099 14/02/2014 COOPTIPOGRAF Savona 
2 3116 14/02/2014 TIPOGRAFIA F.lli STALLA Albenga 

 

i quali, a seguito d’apposita verifica, risultano essere conformi alle modalità richieste per l’inoltro 
alla stazione appaltante. 
Si provvede quindi all’apertura degli stessi ed alla conseguente verifica della documentazione 
richiesta, contenuta nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” come indicato nella lettera d’invito, dalla 



quale emerge che le stesse risultano regolari. 
 

Segue l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica dalla quale emerge il seguente 
risultato:  
 

ditta ribasso importo 
COOPTIPOGRAF Savona - 21,86% € 2.148,85 
TIPOGRAFIA F.lli STALLA Albenga - 21,00% € 2.172,50 

 

Alla luce di quanto sopra la ditta COOPTIPOGRAF di Savona avendo  presentato la migliore 
offerta viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria del servizio triennale 2014 - 2016 inerente 
la realizzazione, stampa e spedizione del periodico “BORGHETTO NEWS” edito dall’A.C., per il 
prezzo di € 2.066.20, oltre I.V.A. 4% (€ 2.148,85, IVA compresa), per ogni numero realizzato. 
La stessa ditta si è altresì’ dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura per  un’eventuale 
occasionale ampliamento del periodico a 16 pagine con le stesse caratteristiche di quello a 12, a 
fronte di un importo di € 194,00 oltre I.V.A. 4% (€ 201,76, IVA compresa). 
Con ciò alle ore 10,50, espletati tutti gli adempimenti previsti, rimette il tutto per gli atti 
consequenziali. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

I testimoni 
PATRONE d.ssa Michela 

f.to all’originale 
 
 

CAIRO Rosanna 
f.to all’originale 

 

 Il responsabile del servizio 
OLIO d.ssa Fiorenza 

f.to all’originale 
 
 

Il verbalizzante 
MANERA Michele 

f.to all’originale 
 
 

 
    

   
 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
 
Borghetto Santo Spirito 05.03.2014  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Fiorenza OLIO 

f.to all’originale 
          _________________________   
 
****************************************************************************************  
Parere favorevole: 
 

 di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. A, punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in 
Legge 102/2009. 

 

Borghetto Santo Spirito 05.03.2014 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Cristina RIOLFO 

f.to all’originale 
          _________________________   
 
**************************************************************************************** 
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
Si attesta: 
 
[x] la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 è assicurata per € 
4.987,10 al cap. 130.01 come da destinazione stabilita con la richiamata determinazione n. 80/2014; 

anno importo svincolato 
2010 € 1.104,00
2011 € 1.104,00
2013 € 2.779,10

mentre la restante somma sarà impegnata come di seguito indicato; 
 anno 2014 - € 4.009,45 al cap. 130.01 del corrente es.; 
 anno 2015 - € 8.996,55 al cap. 130.01 bilancio pluriennale 2014/16; 
 anno 2016 - € 8.996,55 al cap. 130.01 bilancio pluriennale 2014/16; 

 
□   che la presente determinazione non richiede l’attestazione di copertura finanziaria. 
 
Borghetto Santo Spirito ___13/03/2014_______  
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   Cristina RIOLFO 

f.to all’originale 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

L’Elenco che contiene l’odierna determinazione, ex art. 31 regolamento organizzazione uffici e 

servizi, è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ e così per 15 giorni 

consecutivi. 


