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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-220 

 

 

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA EDITRICE CERBONE SRL DEL SERVIZIO DI 

STAMPA DI MODULISTICA VARIA PER PRATICHE D’ANAGRAFE E BUSTE IMPEGNO DI 

EURO 9.578,57 IVA COMPRESA  – CIG Z501FF2269 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

 
Visti: 
  - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 
- il D.Lgs n° 50/2016.; 
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 
-il Decreto Ministero dell’Ambiente 24 maggio 2012 sui “ criteri ambientali minimi per l’affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene “ 
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria  in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 
- la L. 98/2013; 
-la delibera Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previ-
sionali e programmatici 2017-2019" 
-Vista   la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecuti-
vo di Gestione 2017/2019” 
 
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica 
 
Premesso che il Settore Stazione Unica Appaltante con Determinazione Dirigenziale n° 
2017/152.2.0/0-204 ha indetto una procedura negoziata secondo le modalità di cui all’art. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma MEPA di Consip del valore complessivo di 
Euro 14.200,00 oltre Iva per l’affidamento del servizio di stampati vari ad uso dei vari uffici comu-
nali necessari per garantirne la funzionalità e l’assolvimento dei relativi compiti istituzionali, da as-
segnare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al prezzo più basso;  
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Dato atto che alla RDO MEPA 2017/1697038 - CIG. Z501FF2269: 
-   sono state invitate n° 3077 Ditte, selezionate tra quelle abilitate al Bando ““Servizi – Servizi di 
Stampa e Grafica” “ 

- sono pervenute n. 8 offerte  da parte delle ditte ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - 
DIGITAL PRINT STORE SRL  - EDITRICE CERBONE S.R.L. - ETRURIA P.A. - GRAFICHE E. 
GASPARI SRL - STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO - TIPOGRAFIA RAGIONE 
DI MARIO RAGIONE -TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC. 
- le offerte presentate dalle Ditte TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC - TIPOGRAFIA RAGIONE 
DI MARIO RAGIONE - GRAFICHE E. GASPARI SRL  sono state escluse in quanto ai sensi 
dell’art. 2 del documento “Condizioni particolari di fornitura”  il prezzo proposto nell'allegato 2 risul-
ta superiore alla base d'asta indicata; 
- è emersa la seguente graduatoria: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

EDITRICE CERBONE S.R.L. 7661,29 Euro 

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 9998,02 Euro 

ETRURIA P.A. 11498,70 Euro 

STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO 12297,20 Euro 

DIGITAL PRINT STORE SRL 13254,36 Euro 

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 

Offerta esclusa 

TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC Offerta esclusa 

GRAFICHE E. GASPARI SRL Offerta esclusa 

 
 

Rilevato che la Ditta EDITRICE CERBONE SRL  è  risultata prima in graduatoria proponendo il 
servizio di stampa degli stampati di anagrafe all.1 e delle buste all.2 come segue: 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3957668&backPage=get:1891334655&hmac=3a65156d5f07176b144ec5fa1db2e773
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3966788&backPage=get:1891334655&hmac=227e36f3b4544ded83059a7a5afa5ac5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3973091&backPage=get:1891334655&hmac=b9968ecd2c95eb747721365ba396c5bd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3965094&backPage=get:1891334655&hmac=361fbfbf430996e85dfc7b751d5a2898
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3974368&backPage=get:1891334655&hmac=038cb081eb204d1ac14ea34bde61a26d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3956896&backPage=get:1891334655&hmac=5dc11c656d94fe14cbd832ad05ab9d13
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3971722&backPage=get:1891334655&hmac=ff08b28d54e6c378045b1d0db2a39e58
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3974181&backPage=get:1891334655&hmac=ed75de7eb4d0f19e6cf344e0339ee199
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Riga  Prodotto   Descrizione 
 Unità di 

misura (UDM) 
 Qtà richieste 

Prezzo unitario (IVA 

esclusa)riferito 

all'UDM

 Prezzo Totale per 

riga 

 Gli stampati sono meglio descritti nel documento"Condizioni 

particolari di fornitura" 

1 CARTELLINE Cartelline "Matrimonio" Mod. Z - cm 35,3hx50 - 220 gr/mq pezzo 3.000 0,1 € 300,00

2 CARTELLINE  Cartelline "Matrimonio" Mod. Z 1 AZZURRO - cm 35,3hx50 - 220 gr/mq pezzo 2.000

0,12

€ 240,00

3 CARTELLINE  Cartelline "Matrimonio" Mod. Z 3 ARANCIO - cm 35,3hx50 - 220 gr/mq pezzo 200 0,5 € 100,00

4 ADESIVI

Fustelle adesive in PVC per carte identità formato cm 7x5,2 angoli

arrotondati pvc trasparente permanente 70/80 micron ad uso protezione

fotografica confezionate in pacchi da 1.000 o 2000 etichette

pezzo 62.000           0,016 € 992,00

5 CARTELLINE Cartelline "Nascita - Mod. 37n - cm 35,3hx50 - 220 gr/mq. pezzo 1.700 0,12 € 204,00

6 CARTELLINE  Cartelline "Nascita -   Mod. 37n/bis - cm 35,3hx50 - 220 gr/mq. pezzo 2.000 0,1 € 200,00

7 CARTELLINE Cartelline "Morte" Mod. 37m - cm 35hx50 - 220 gr/mq pezzo 3.000 0,1 € 300,00

8 CARTELLINE Cartelline  Mod. 37/TER  - cm 35hx50 - 220 gr/mq pezzo 1.000 0,1 € 100,00

9 CARTELLINE  Cartelline "Iscrizione Anagrafica" Mod. 36 - cm 32hx44 - 220 gr/mq pezzo 1.500 0,24 € 360,00

10 CARTELLINE  Cartelline "Registro atti cittadinanza" Mod.2 - cm 35,3hx50 - 220 gr/mq. pezzo 2.000 0,1 € 200,00

11 FASCICOLI CARTA CHIMICA
Fascicoli " Aggiornamento Dati Patente" Mod. 75 Bis - cm 29,7hx21 - in due

copie carta chimica- perforatura orizzontale
pezzo 31.500           0,03 € 945,00

12 ADESIVI

Marche comunali segnatasse in carta adesiva permanente, dimensioni mm

22x32, fustellatura zigrinata anticontraffazione. Confezionate in fogli da 20

etichette tutte uguali. Sono previste marche di n° 5 diversi colori ed importi -

fustellatura esterna dei fogli arrotondata - numerazione progressiva dei

fogli

pezzo 392.420         0,0026 € 1.020,29

13 LIBRETTI
Libretti " Cittadinanza" - copertina in cartoncino ruvido opaco bianco 220

gr/mq - fogli interni carta monolucida 100 gr/mq
pezzo 1.000 0,7 € 700,00

Non saranno accettate offerte pari o superiori ad Euro 12.000,00 Iva esclusa
TOTALE IVA esclusa € 5.661,29

 

 Prodotto   Descrizione 
 Unità di 

misura (UDM) 
 Qtà richieste 

Prezzo unitario (IVA 

esclusa)riferito 

all'UDM

 Prezzo Totale per 

riga 

 Gli stampati sono meglio descritti nel documento"Condizioni 

particolari di fornitura" 

BUSTE

Busta mod 6 senza finestra in carta bianca 90 gr/mq f.to cm

24/25x17,5/18 taglio a punta strip adesivo con stampato sul frontespizio

logo Comune di Genova in colore nero in carta ecologica certificata

Ecolabel o Nordic Swan o Forest Stewardship Council (FSC) o Programm

Endorsement Forest Certification schemes (PEFC)

20.000           0,025 € 500,00

BUSTE

Busta a sacco in carta bianca mod 10 - 100/120 gr/mq f,to cm 30x18 taglio

quadro strip adesivo certificata Ecolabel o Nordic Swan o Forest

Stewardship Council (FSC) o Programm Endorsement Forest Certification

schemes (PEFC) con stampato sul frontespizio logo Comune di Genova in

colore nero

20.000           0,032 € 640,00

BUSTE

Busta a sacco in carta bianca mod 11 - 100/120 gr/mq f.to cm 25x35 taglio

quadro chiusura con strip adesivo certificata Ecolabel o Nordic Swan o

Forest Stewardship Council (FSC) o Programm Endorsement Forest

Certification schemes (PEFC) con stampato sul frontespizio logo Comune di

Genova in colore nero

10.000           0,04 € 400,00

BUSTE

Busta a sacco in carta bianca mod 12 - 100/120 gr/mq f.to cm 40x30 taglio

quadro chiusura con strip adesivo certificata Ecolabel o Nordic Swan o

Forest Stewardship Council (FSC) o Programm Endorsement Forest

Certification schemes (PEFC) con stampato sul frontespizio logo Comune di

Genova in colore nero

10.000           0,065 € 650,00

Non saranno accettate offerte pari o superiori ad Euro 2.200,00 Iva esclusa
TOTALE IVA esclusa € 2.190,00
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Considerato dalla disamina dei due moduli dettaglio economico facenti parte dell’offerta è risultato 
un prezzo complessivo di euro 7.851,29 e non, come erroneamente riportato dalla ditta pari ad eu-
ro 7661,29 Euro 
 
Tenuto conto che, in ogni caso, l’offerta presentata dalla ditta EDITRICE CERBONE S.R.L è risul-
tata prima in graduatoria , come risulta dalla tabella sotto riportata contenente il dato corretto: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

EDITRICE CERBONE S.R.L. 7851,29 Euro 

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 9998,02 Euro 

ETRURIA P.A. 11498,70 Euro 

STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO 12297,20 Euro 

DIGITAL PRINT STORE SRL 13254,36 Euro 

TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE 

Offerta esclusa 

TIPOLITOGRAFIA NICOLOSO SNC Offerta esclusa 

GRAFICHE E. GASPARI SRL Offerta esclusa 

 

Rilevato inoltre che l’offerta della Ditta EDITRICE CERBONE S.R.L., è risultata presuntivamente 
anomala ai sensi  dell’art.  97, comma 2, del  D.Lgs 50/2016, e pertanto si è ritenuto necessario 
procedere a verificarne la congruità. Tenuto conto delle giustificazioni prodotte dalla EDITRICE 
CERBONE SRL  in data 06/10/2017 ,  il RUP del procedimento di gara ha ritenuto che l’impresa 
abbia complessivamente giustificato il costo delle materie prime, il costo del lavoro trattandosi di 
impresa con soli soci,  i costi relativi alle consegne ed i costi generali indicando un congruo utile 
d’impresa e pertanto che la EDITRICE CERBONE SRL   abbia fornito elementi sufficienti a far ri-
tenere complessivamente congrua l’offerta presentata  per la gara in oggetto;  
 
Ritenuto pertanto di assegnare, ai sensi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. al prezzo più basso , alla  Ditta EDITRICE CERBONE S.R.L.- partiva Iva 04954821213 
cod.ben. 54433- il servizio di stampati per gli uffici anagrafici e buste ,per un importo  complessivo 
di Euro 9.578,57 IVA COMPRESA   
 
Ritenuto altresì di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli ef-
fettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ul-
teriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela dei 
dati personali; 
 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3957668&backPage=get:1891334655&hmac=3a65156d5f07176b144ec5fa1db2e773
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3966788&backPage=get:1891334655&hmac=227e36f3b4544ded83059a7a5afa5ac5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3973091&backPage=get:1891334655&hmac=b9968ecd2c95eb747721365ba396c5bd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3965094&backPage=get:1891334655&hmac=361fbfbf430996e85dfc7b751d5a2898
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3974368&backPage=get:1891334655&hmac=038cb081eb204d1ac14ea34bde61a26d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3956896&backPage=get:1891334655&hmac=5dc11c656d94fe14cbd832ad05ab9d13
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3971722&backPage=get:1891334655&hmac=ff08b28d54e6c378045b1d0db2a39e58
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1697038&submit=index&idP=3974181&backPage=get:1891334655&hmac=ed75de7eb4d0f19e6cf344e0339ee199
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DETERMINA 
 

1) di assegnare,  per le  motivazioni riportate  in premessa, la RDO MEPA 2017/1697038 - relativa 
al servizio di stampati vari ad uso dei vari uffici comunali, per un importo  complessivo di Euro 
9.578,58 iva 22% compresa alla Ditta EDITRICE CERBONE S.R.L - partiva Iva 04954821213 
cod.ben. 54433; 
 
2) di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;  
 
3) di procedere altresì all’impegno a favore della DITTA EDITRICE CERBONE S.R.L della somma 
complessiva pari ad Euro 9.578,58 IVA 22% compresa  a Bilancio 2017 come segue:  
 
- SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE     
€ 2.671,80 sul Capitolo 1647 C.d.c. 70 " Servizio Acquisti - Stampati " Bilancio 2017 piano dei 
conti 1.3.1.2.1 SIOPE 1201 Carta cancelleria stampati (IMPE 2017………….)         
 
 Riportando libera a capitolo la somma di Euro 12,20 quale risparmio di gara tra quanto preno-tato 
con Imp.2017. 9355 e  quanto assegnato (Mimp.2017. 9355…); 
 
-DIREZIONE SERVIZI CIVICI  € 6.906,78 iva 22% compresa  sul Capitolo 4811 C.d.c. 200.2.10 " 
Servizi Civici - Stampati " Bilancio 2017 piano dei conti 1.3.1.2.1 SIOPE 1201 Carta cancelleria 
stampati così suddivisa: 
Municipio I Centro Est € 301,46 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio II Centro Ovest € 416,02 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio III Bassa Valbisagno € 366,00 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio IV Media Valbisagno € 531,64 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio V Valpolcevera € 367,71 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio VI Medio Ponente € 485,07 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio VII Ponente € 288,92 iva 22% compresa  (IMPE 2017…….); 
Municipio IX – Levante € 277,67 (iva 22% compresa  IMPE 2017…….); 
AREA SERVIZI - SERVIZI CIVICI LEGALITA’ E DIRITTI € € 3.872,29 iva 22% compresa  (IMPE 
2017…….); 
 
 
Riportando libera a capitolo la somma di Euro 7.733,22 quale risparmio di gara tra quanto preno-
tato con Imp.2017. 9353 e  quanto assegnato (Mimp.2017. 9353….); 
 
4) di stabilire che le singole Direzioni/Settori/Segreterie citate al punto 3) del dispositivo, assegna-
tarie del budget e dell’impegno di spesa specifico, provvedano all’invio degli ordini alla Ditta 
EDITRICE CERBONE S.R.L ed alla diretta liquidazione delle fatture di loro competenza mediante 
emissione di atti di liquidazione., nei limiti di spesa del presente provvedimento; 
 
5) di dare atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elettro-
nico della Pubblica Amministrazione il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti ed essendo 
stata presentata un’unica offerta valida non dovrà attendere, ai sensi ai sensi dell’art. 32 comma 
10 lett.  b) del d.Lgs. n. 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto; 
 
6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
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7) di dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela 
dei dati personali; 
 
8)  di dare atto che gli impegni, come riportati al precedente punto 3)  del dispositivo sono stati assunti ai 

sensi dell’art. 183 comma 1 D.Lgs 267/2000; 

 
 
                                                                                                              Il Dirigente  
                                                                                                                (Dott. Alessio CANEPA) 


