
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-43

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di Maggio il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Cultura E Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   PROGETTO  MINISTERIALE  PIANO  LOCALE  GIOVANI  “GENOVA 
CREATIVA”.  INTEGRAZIONI  DELLE  SPESE  DI  PROMOZIONE  DELLE  INIZIATIVE 
DEDICATE ALLA CREATIVITA’ GIOVANILE  (EURO 4.235,35)   CIG

Adottata il 23/05/2013
Esecutiva dal 02/07/2013

23/05/2013 GANDINO GUIDO
07/06/2013 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-43

OGGETTO PROGETTO MINISTERIALE PIANO LOCALE GIOVANI “GENOVA 
CREATIVA”. INTEGRAZIONI DELLE SPESE DI PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE 
DEDICATE ALLA CREATIVITA’ GIOVANILE  (EURO 4.235,35)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che 

- favorire la creatività giovanile e le iniziative ad essa correlate anche attraverso la disponibilità di  
spazi pubblici 

- integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di mostre, teatri, eventi e festival con l’offer-
ta scientifico-ambientale, sportiva e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto Genova di 
qualità, fruibile dai cittadini e dai turisti, con particolare riferimento a “Genova moderna-contempo-
ranea-creativa-giovane” 

sono due degli obiettivi strategici evidenziati nelle Linee Programmatiche presentate dal Sindaco 
nella seduta del Consiglio Comunale del 25 settembre 2012;

Premesso inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 2012/138.0.0./80 si è provveduto al-
l’accertamento e alla prenotazione dei fondi accordati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Struttura di missione “Dipartimento della Gioventù” per la realizzazione del Piano Locale Giovani 
della Città di Genova recante il titolo “Genova Città Creativa”, di cui all’accordo sottoscritto a Cro-
nologico Prot. n. 317/02.10.2012;

Considerato che la realizzazione del progetto “Genova Città Creativa” si articola nella realiz-
zazione, tra le altre, dell’azione “MAU, MovimentAzioniUrbane”, avente ad oggetto la valorizza-
zione e la promozione della creatività giovanile, alla quale sono stati destinati complessivamente € 
138.167,00;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/138.0.0./13, successivamente modi-
ficata con Determinazione Dirigenziale n. 2013/138.0.0./33, si è provveduto ad un primo impegno 
di spesa per il sostenimento dei costi legati alla promozione delle suddette attività, con particolare 
riferimento alla stampa dei prodotti grafici in modalità offset e in modalità digitale;
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Rilevato altresì che, a fronte delle esperite ricer-
che di mercato per la stampa del materiale promozionale in modalità offset e in modalità digitale 
erano risultate più vantaggiose le offerte pervenute rispettivamente da:

- Tipolitografia Nicoloso s.r.l., come da preventivo Prot. N. 322162 del 26.10.2012 allegato parte 
integrante alla D.D. 2013/138.0.0./13; 

- Pitto s.r.l., come da preventivo Prot. N. 321889 del 26.10.2012, allegato parte integrante alla D.D. 
2013/138.0.0./33;

Preso atto che, al momento della presentazione dei preventivi, le sopraindicate ditte si sono 
impegnate a mantenere fisse le quotazioni fornite a tutto dicembre 2013, come previsto dalle lettere 
d’invito conservate agli atti;

Preso altresì atto che per nuove esigenze di promozione nel frattempo sopravvenute, si ritie-
ne opportuno avvalersi delle ditte sopra indicate per la stampa dei seguenti ulteriori prodotti:

a) Tipolitografia Nicoloso s.r.l. - stampa in modalità offset di:

- n. 5 edizioni di n. 20 manifesti formato m 6X3 (€ 726,00 X 5 = € 3.630,00)
- n. 4 cartelloni formato m 1X2 (€ 50,00 X 4 = € 200,00)

b) Pitto s.r.l. – stampa in modalità digitale:

n. 1 striscione stradale formato m 8X1 (€ 363,00)
n. 1 pannelli forex formato cm 70X100 (€ 42,35)
 

Preso atto che i sopraindicati importi sono da intendersi IVA inclusa e sono ritenuti congrui;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2013/138.0.0./33,  in considerazione del 
mero errore materiale commesso nell’assegnazione delle prestazioni relative alla stampa in modalità 
digitale di cui alla Determinazione Dirigenziale  n. 2013/138.0.0./13,  si demandava a successivo 
provvedimento la riduzione dell’Impegno 2013.4287 per l’importo di € 194,79 risultante dalla mo-
difica della ditta vincitrice della ricerca di mercato;

Visti:

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti 
della Dirigenza;

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 27.6.2012 con la quale, tra l’altro, viene appro-
vata la Relazione Previsionale e Programmatica 2012-14;

- gli artt. 107 e 183 e 192 del Testo Unico D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 

09.12.2008;
- la D.C.C. n. 26 del 15.04.2008 ad oggetto “Approvazione del regolamento per le acquisizioni in 

economia di beni e servizi del Comune di Genova” e successive modificazioni di cui alla D.C.C. 
96 del 23.11.2010;
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- l’Ordine di Servizio n. 7 del 05.06.2008 ad oggetto “Attuazione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 156/2008 in materia di acquisizione di beni e servizi”;

- gli Ordini di Servizio n. 1 del 23.01.2009 e n. 2 del 23.02.2009;
- la D.G.C. n. 404 del 12.11.2009 ad oggetto “Linee guida per il funzionamento della centrale 

d’acquisto di cui  alla D.G.C. n.  251/2009. Utilizzo del mercato elettronico di cui al  D.P.R. 
101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria”;

-  l’art.  1  comma  381  della  Legge  n.  228  del  24.12.2012,  pubblicata  sulla  G.U.  302  del 
29/12/2012,  modificato  dalla  legge  64  del  6  giugno  2013, con  il  quale  è  stato  differito  al 
30.09.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e auto-
rizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

IL DIRIGENTE
DISPONE

1) di autorizzare l’ulteriore impegno di spesa per la realizzazione di nuovi prodotti promozionali 
delle attività previste dal progetto ministeriale Piano Locale Giovani “Genova Creativa – azione 
MovimentAzioniUrbane dedicate alla creatività  giovane,  che troverà copertura tramite le risorse 
prenotate a Bilancio 2013 con Determinazione Dirigenziale n. 2012/138.0.0./80;

2) di assegnare, ai sensi dell’articolo 125 c. 11 D. Lgs 163/2006 e in conformità con quanto disposto 
dall’art. 6 comma 6 del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato 
con D.C.C. 26/15.01.2008, la fornitura degli ulteriori servizi di promozione come segue:

a. stampa del materiale promozionale, modalità offset, Tipolitografia Nicoloso S.n.c. (cod. Benf. 
44024) per un importo di €  3.165,29 oltre IVA 21% pari a € 664,71 per un totale complessivo 
di € 3.830,00, ritenuto congruo;

b. stampa del materiale promozionale, modalità digitale, Pitto-P.Zeta s.r.l. (cod. Benf. 13669) per 
un importo di €  335,00 oltre IVA 21% pari a € 70,35 per un totale complessivo di € 405,35, ri -
tenuto congruo;

3) di impegnare, la somma complessiva di € 4.235,35, oneri fiscali  inclusi, prelevandola dalle risor-
se disponibili sul Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  Cap. 
44792, c.d.c. 3370.629 “Politiche giovanili, Acquisizione di servizi per progetti finalizzati”, previa 
riduzione di pari importo di quanto prenotato  all'Imp.2013.256 con dd 2012/138.0.0./80  e riduzio-
ne di € 194,79  dell’imp. 2013.4287 (assunto con suddetta D.D. n. 2013/138.0.0./13) (mov.001) Co-
dice Pdc 1.3.3.18.999 (altri servizi diversi n.a.c.), SIOPE 1332, come segue:

a. € 3.830,00, in favore di Tipolitografia Nicoloso S.n.c. (cod. Benf. 44024)  (IMP. 2013.5818) - 
CIG ZDB09FECA7

b. € 405,35, in favore di Pitto-P.Zeta s.r.l. (cod. Benf. 13669) (IMP. 2013.5820) - CIG Z1B09FEC-
DE
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4) di provvedere alla liquidazione delle suddette spese mediante emissione di Mod. M1/Rag, nei li-
miti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità  
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9/12/2008, anche tramite erogazioni 
frazionate;

5) di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP né offerte presenti sul mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione applicabili all’acquisto dei servizi di cui al presente provvedimen-
to;

6) di dare atto che l'utilizzo dei fondi oggetto del presente provvedimento rientra  nell'ambito della 
finalizzazione prevista;

7) di dare  che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della 
Legge 122/2010.

8) di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Il Direttore Responsabile
       Guido Gandino 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-43
AD OGGETTO 
PROGETTO  MINISTERIALE  PIANO  LOCALE  GIOVANI  “GENOVA  CREATIVA”. 
INTEGRAZIONI DELLE SPESE DI PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DEDICATE ALLA 
CREATIVITA’ GIOVANILE  (EURO 4.235,35)   CIG

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott.ssa Magda Marchese]
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