
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 

 

AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 20/10/2016 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE GRAFICHE PIANTINA TURISTICA E ARTISTICA DI 

BORGIO VEREZZI  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DISEGNATORE 

ROBERTO D’ANDREA E IMPEGNO DI SPESA - CIG  Z1F1BAA535 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 
PREMESSO che l’economia di questo Comune è prettamente turistica; 

VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 4997 del 8.6.2016 con il quale è stato nominato lo 

scrivente  Responsabile del Servizio – T.P.O.; 

VISTI 

- il Bilancio di Previsione 2016-18, approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 23.3.2016; 

- il PEG anno 2016 approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 28.4.2016; 

- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il Decreto del 16.5.2016, recante la Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

- il D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 

RICHIAMATO il Decr. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (Codice Appalti) ed in particolare l’art. 125, 

comma 1 punto c) che prevede che le stazioni appaltanti possano aggiudicare contratti pubblici  

mediante procedura negoziata senza previa  pubblicazione di un bando di gara quando “i lavori, 

servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico”, 

come nel caso di “creazione o acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione 

artistica unica”; 

RICHIAMATA la precedente determinazione AG n. 123 del 3.10.2014 con la quale si 

incaricava l’illustratore Roberto D’Andrea di Pietra Ligure del servizio di ideazione e 

realizzazione grafica di un dépliant illustrato a colori f.to 50x70 recante la piantina artistica e 

turistica del territorio comunale, successivamente stampata a cura di tipografia incaricata dal 

Comune; 

DATO ATTO che, in corrispondenza dell’esaurimento delle scorte della suddetta piantina 

presso il Comune, si rende opportuno apportare alcune modifiche al disegno, ed in particolare: 

- Inserimento dello stradario con le vie del paese e di griglia con ascisse e ordinate; 

- Ribaltamento frontespizio per miglioramento piegatura; 

- Inserimento simboli sottopassi all’Aurelia / al mare; 

- Correzione di alcuni errori nell’ubicazione luoghi di interesse;  

DATO ATTO che il disegno è stato realizzato dal disegnatore D’Andrea che ne mantiene il 

copyright (con  licenza d’uso illimitato al Comune)  e che pertanto per ragioni tecniche ed 

artistiche si rende necessario interpellare lo stesso in merito alle suddette modifiche; 

VISTO l’incontro diretto avvenuto in data 7.10.2016 presso il Comune, durante il quale sono 

state illustrate tutte le modifiche da apportare al bozzetto; 

VISTO il preventivo inviato in data  11.10.2016 e ricevuto con nostro prot. n. 8761, per la 

realizzazione bozzetto con modifiche e la prova impaginazione testi su elaborato finale, per un 



importo complessivo pari ad €. 350 oltre ritenuta per un totale di € 411,76, con diritto illimitato 

d’uso da parte del Comune della nuova bozza del disegno così realizzato; 

DATO ATTO che per la natura artistica e personale del tipo servizio (realizzazione di disegni a 

mano, con successiva composizione grafica), lo stesso non è reperibile su Consip e che pertanto 

si fa riferimento al Regolamento comunale degli acquisti di beni e servizi in economia 

approvato con D.C.C. n. 33 del 6.9.2011; 

VISTO inoltre l’art. 1 commi 501, 502, 503 della legge 208 del 2015 (non obbligo acquisizione 

tramite Centrale Unica di Committenza per acquisti fino a 40.000 euro e non obbligo utilizzo 

Mercato Elettronico per acquisti sotto i 1000 euro); 

RITENUTO il prezzo congruo rispetto al servizio svolto; 

RITENUTO pertanto opportuno incaricare il disegnatore Roberto D’Andrea della realizzazione 

delle modifiche alla piantina in oggetto, utilizzata per la promozione e fruizione turistica del 

nostro territorio comunale;  

RITENUTO di imputare la spesa al capitolo 2078.1“spese interv.diversi turismo” del 

bilancio di previsione anno 2016, esecutivo; 
DATO ATTO che il presente incarico verrà pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Consulenti e collaboratori, trattandosi di un incarico di collaborazione autonoma 

da parte di professionista; 

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 in calce allo stesso; 

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) 

del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 

VISTI l’art. 107 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  

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

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di incaricare, per i motivi di cui in premessa, l’illustratore Roberto D’Andrea  di Pietra 

Ligure del servizio di modifica grafica del dépliant illustrato a colori f.to 50x70 recante la 

piantina artistica e turistica del territorio comunale, e nello specifico, dei seguenti 

aggiornamenti: 

- Inserimento dello stradario con le vie del paese e di griglia con ascisse e ordinate; 

- Ribaltamento frontespizio per miglioramento piegatura; 

- Inserimento simboli sottopassi all’Aurelia / al mare; 

- Correzione di alcuni errori nell’ubicazione luoghi di interesse;  

2. Di  impegnare a favore del sig. Roberto D’Andrea di Pietra Ligure – CF  

DNDRRT65T19D969W – per il suddetto servizio la somma complessiva di €. 411,76 oneri 

inclusi (ritenuta d’acconto) – CIG Z1F1BAA535; 

3. Di imputare la predetta somma complessiva al capitolo 2078.1 “sp. interv. diversi nel 

campo del turismo” del bilancio di previsione 2016, esecutivo ai sensi di legge; 

4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge 102/2009;  

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

gli adempimenti di competenza. 
 IL RESPONSABILE 

 

 
AREA AFFARI GENERALI 

(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  

Borgio Verezzi, 20/10/2016 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 f.to 

Parere favorevole: 

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



- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 

Borgio Verezzi, 20/10/2016  

 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

 f.to d.ssa M. VALDORA 
 

********************* 

I - Si attesta: 

 la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 

267. 

Borgio Verezzi, 20/10/2016  

                                                                          IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                           f.to d.ssa M. VALDORA                                                                

                             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Borgio Verezzi, lì                                                                IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                    ____________________ 

                                                                                                     

 


