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N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

409 30/07/2021 AREA SOCIALE 71 26/07/2021 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "ULTIMO 

APPUNTAMENTO SUL TAGLIAMENTO" DI DANIELE PARONI - DITTA ARTI 
GRAFICHE FULVIO S.R.L. (UD) - CIG Z8E328E8EB 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 
Premesso che:  

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati; 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 16.06.2021, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
2021 – 2023 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione; 

Evidenziato che presso i locali della Biblioteca del Comune di Tavagnacco è presente la raccolta del “Centro di Ascolto e 
Consulenza delle donne” costituita da circa 700 volumi, utili per l’approfondimento e la promozione delle conoscenze e la 
valorizzazione dei contesti femminili; 

Considerato che: 
- l’Assessorato alla Cultura, Pari Opportunità e Associazioni ha individuato di interesse la pubblicazione intitolata 

"Ultimo appuntamento sul Tagliamento” dell’autore Daniele Paroni, dedicato a un caso di femminicidio accaduto 
nel luglio 2017 in un Comune in Provincia di Udine; 

- l’Assessorato alla Cultura, Pari Opportunità e Associazioni ritiene di acquistare n. 20 copie del libro di Daniele 
Paroni “Ultimo appuntamento sul Tagliamento” per la consultazione e il prestito presso la Biblioteca Comunale di 
Tavagnacco, nonché per la distribuzione a titolo formativo, informativo e di sensibilizzazione ai relatori in 
occasione di convegni/eventi istituzionali promossi dalla Commissione Pari Opportunità (prot. 17194/2021); 

- la pubblicazione è edita e stampata dalla ditta Arti Grafiche Fulvio S.r.l., con sede a Udine in via Tricesimo 184/7, 
C.F. e P.I. 00962530309; 

 
Dato atto che 

- con comunicazione di data 23/07/2021 registrata al protocollo comunale con il n. 20283, l’Amministrazione ha richiesto 
alla suddetta ditta Arti grafiche Fulvio S.r.l., anche al fine di valutare eventuali condizioni di vendita, un preventivo di 
spesa per la fornitura di n. 20 copie della pubblicazione in parola;  

- la ditta Arti grafiche Fulvio S.r.l. ha dato la disponibilità alla fornitura di n. 20 copie della pubblicazione "Ultimo 
appuntamento sul Tagliamento” dell’autore Daniele Paroni, presentando un’offerta economica pervenuta al protocollo 
comunale in data 26/07/2021 n. 20371, per un importo pari a € 20,00= a copia (IVA assolta all’editore ai sensi 
dell‘art. 74 del DPR n. 633/72);  

 
Ricordato che: 

 l’art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 prevede la possibilità di 

ricorrere ad affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico quando la spesa non 

superi, al netto di IVA, l’importo di € 40.000,00 per le forniture di beni e/o di servizi; 
 l’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012, sancisce per le pubbliche 

amministrazioni “… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ……''; 



 l’art.1), comma 450, della Legge 27.12.2006 n.296, così come modificato dall’art.1), comma 502, 
della Legge 28.11.2015 n.208 e dall’art. 1 – comma 130 della legge finanziaria 31.12.2018, 
dispone che le pubbliche amministrazioni sono da ritenersi escluse dell’obbligo al ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), quando l’importo dell’intervento è 
inferiore a € 5.000,00; 

 
Verificata inoltre la regolarità contributiva della ditta attraverso l’acquisizione on line del DURC n. protocollo INAIL 27837418 
fino alla data del 13.10.2021; 

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di una fornitura di n. 20 copie del libro “Ultimo appuntamento sul Tagliamento” 
e di assumere l’impegno di spesa di € 400,00= (IVA incl. assolta all’editore ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 633/72) a favore 
della ditta Arti Grafiche Fulvio S.r.l, con sede a Udine in via Tricesimo 184/7, C.F. e P.I. 00962530309, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016;  

Rilevato che trattandosi di mera fornitura di materiale, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs n. 81/2008 non si è resa 
necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); 

Visti: 

- lo Statuto comunale, il Regolamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento sul sistema dei controlli interni ed il 
Regolamento di Contabilità vigenti; 

- il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 42 del 05.05.2009” così 
come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014; 

- il d.lgs. del 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Accertata la propria competenza nell’adozione del presente atto come disposto con l’atto sindacale l’atto sindacale prot. n. 
6673 di data 09.03.2021, di conferimento alla sottoscritta dott.ssa Anna Andrian dell’incarico di posizione organizzativa 
dell’Area Sociale fino al 31.12.2021;  

 
D E T E R M I N A  

 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 
 

1. di procedere, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 
all’affidamento alla ditta Arti Grafiche Fulvio S.r.l., con sede a Udine in via Tricesimo 184/7, C.F. e P.I. 00962530309 
della fornitura di n. 20 copie del volume “Ultimo appuntamento sul Tagliamento” dell’autore Daniele Paroni; 
 

2. di assumere, per quanto esposto al precedente punto 1, l’importo complessivo di € 400,00= (IVA incl. assolta 
all’editore ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 633/72) a favore della ditta Arti Grafiche Fulvio S.r.l., con sede a Udine in 
via Tricesimo 184/7, C.F. e P.I. 00962530309, come segue:  

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 Z8E328E8EB S/1242/4
1 

12-4 PARI OPPORTUNITA' - 
RISCHIO DI 
ESCLUSIONE: 
ACQUISTO GIORNALI, 
RIVISTE E 
PUBBLICAZIONI (CAP. 
2224 50/E) 

1 3 1 1 2 400,00 ARTI GRAFICHE FULVIO 
S.R.L. cod.fisc. 00962530309/ 
p.i. IT  00962530309 

 
3. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 

• il fine che s’intende perseguire con l’affidamento in oggetto è quello formativo, informativo e di 
sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne; 

• l'oggetto del contratto è l’acquisto di n. 20 copie del libro dell’autore Daniele Paroni, dal titolo "Ultimo 
appuntamento sul Tagliamento”; 

 
4. di dare atto che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra individuato, provvederà il 

Responsabile del Servizio su presentazione di regolare fattura elettronica e verifica della conformità della 
fornitura, nonché previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare; 
 

5. di dare atto altresì che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi 
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, come da specifica dichiarazione da parte del creditore; 
 



6. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza 
dell'azione amministrativa svolta. 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
267/2000, la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 

 
 

 
LA RESPONSABILE  

DELL’AREA SOCIALE 
 
 
    
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 ( Anna Andrian) 
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