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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche
 Ufficio gestione appalti e concessioni

Classificazione: L 11 - 20210000015

Arezzo, il 12/01/2021

Provvedimento n.  62

OGGETTO  :  ACCORDO  QUADRO  SERVIZIO  STAMPA  DOCUMENTI
DIGITALI E DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI CARTACEI –
ANNO 2021 - CIG Z3A3022195 . AFFIDAMENTO.

Il Direttore
Premesso che:
-  per  lo  svolgimento  delle  attività  del  Servizio  Progettazione  OO.PP.,  del  Progetto
Riqualificazione Urbana Manutenzione e degli uffici afferenti, è necessario stampare documenti
sia in formato digitale da A0 a A4 (in bianco e nero e a colori), che digitalizzare documenti
cartacei  in grandi  formati  A0, A1,  A2 (in  bianco e nero e  a  colori),  per  le  quali  le  suddette
strutture non posseggono la strumentazione adeguata; 
- tale servizio si rende indispensabile in ragione dei progetti e delle procedure di gara che saranno
poste in essere nell'ambito dell’attività istituzionale dell’Ente di competenza degli uffici sopra
indicati;
-  che  per  l'effettuazione  delle  suddette  prestazioni  e  sulla  base  di  una  verifica  delle  spese
sostenute nei precedenti esercizi, è stato previsto di stanziare la somma complessiva di € 1.500,00
(Iva esclusa) per far fronte alle necessità che si evidenzieranno fino a tutto il 31.12.2021;
-  che  non  potendo  stimare  a  priori  la  quantità  effettiva  delle  prestazioni  che  si  renderanno
necessarie nel periodo sopra indicato, si intende ricorrere all'accordo quadro, così come definito
dall'art. 54 del DLgs 50/2016, quale modalità contrattuale più idonea per il loro affidamento;
- con tale accordo vengono pattuite, con un unico operatore economico, le condizioni generali di
futuri contratti applicativi inerenti lo svolgimento dei servizi che di volta in volta si renderanno
necessari.
Atteso che:
- per l'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare il suddetto accordo quadro e i
successivi contratti applicativi, è stato stabilito di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi
degli artt. 36 c. 2 lettera a) e 37 c.1 del DLgs 50/2016, previa indagine esplorativa e con richiesta
di  preventivi  (tramite  utilizzo  della  piattaforma  telematica  Start,  messa  a  disposizione  dalla
Regione Toscana) a ditte idoneamente qualificate e presenti nel territorio comunale, in modo da
garantire celerità e puntualità dei servizi affidati e ridurre i costi di trasporto e consegna;
- in esito all'indagine svolta, sono stati individuati i seguenti n. 4 operatori – regolarmente iscritti
sulla piattaforma Start - disponibili  ad effettuare il servizio richiesto: Centro Copia Eliografia
Giotto Snc; Copy Service Srl; Eliocopia Snc; Eliotecnica di Del Mecio Ettore Srl; che sono stati
invitati, mediante richiesta di preventivo, in data 18.12.2020;
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- tra i soggetti  invitati è presente anche l'operatore affidatario del precedente analogo contratto
scaduto oramai dal 31.12.2019;
Richiamato il  principio di  rotazione negli  appalti  (presente all'art.  36 c.  1 DLgs 50/2016 ed
oggetto  di  recenti  pronunce  giurisprudenziali)  che,  in  linea  generale,  comporta  che  l’invito
all’affidatario uscente debba rivestire carattere eccezionale ed essere adeguatamente motivato,
avuto riguardo al  numero ridotto di  operatori  presenti  sul  mercato,  al  grado di  soddisfazione
maturato  a  conclusione  del  precedente  rapporto  contrattuale  ovvero  all’oggetto  e  alle
caratteristiche del mercato di riferimento;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere comunque all'invito dell'operatore “uscente” in quanto,
per la procedura di cui trattasi, sono stati contattati tutti i soggetti potenzialmente interessati a
svolgere il servizio, presenti nell'ambito del territorio comunale ritenuti idonei per assicurare il
corretto e puntuale e svolgimento delle prestazioni, nonché in ragione delle modalità in cui è sono
state svolte le prestazioni del precedente contratto, ritenute ampiamente rispondenti alle attese dal
precedente affidatario nonché in considerazione del fatto che il contratto con detto O.E. risulta
oramai scaduto da più di1 anno;
Atteso pertanto che:
- entro il termine stabilito - ore 12,00 dell’11.01.2021 - sono pervenuti 2 preventivi qui di seguito
meglio dettagliati:
* Eliotecnica di Del Mecio Ettore srl  che ha offerto un ribasso del 23,33333 % (per € 1.150,00
oltre Iva),
*  Centro  Copia  Eliografie  Giotto  di  Ghinazzi   che  ha  offerto  un ribasso  del  2,00  % (per  €
1.470,00  oltre Iva);
Considerata la congruità dell’offerta rimessa dalla ditta Eliotecnica del Mecio Srl – con sede
legale in Via Cavour 52, Arezzo - con il ribasso del 23,33333 % da applicare ai prezzi individuati
per ciascuna tipologia di prestazioni posta a base di affidamento (riportate nell'allegato schema di
lettera- contratto), da eseguire fino al 31.12.2021 e fino alla concorrenza massima di € 1.500,00
al netto d'Iva.
Considerato che il  suddetto  importo,  pari  a complessivi € 1.830,00 (Iva inclusa),  può essere
finanziata attingendo dal Cap. 4641nel bilancio 2021;
Verificata la  regolarità  contributiva  (DURC  conservato  in  atti  all’Ufficio)  del  soggetto
beneficiario delle prestazioni di cui presente atto.
Ritenuta la propria  competenza ai  sensi  della  Determina Organizzativa n.  52 del  20.05.2019
inerente l’istituzione dell’Ufficio Gestione Appalti e Concessioni ed il conferimento dell’incarico
di P.O. del suddetto ufficio con delega delle relative funzioni.

DETERMINA
per le motivazioni meglio specificate in premessa ed ai sensi artt. 36, c.2 lett. a) e 37, comma 1
del DLgs 50/2016,
-  di affidare il  servizio stampa di documenti digitali e digitalizzazione documenti cartacei per
l’anno 2021 mediante accordo quadro (CIG Z3A3022195) ed occorrenti  per  lo  svolgimento
delle  attività  del  Servizio  Progettazione  OO.PP.,  del  Progetto  Riqualificazione  Urbana
Manutenzione e degli  uffici  afferenti,  alla  ditta  Eliotecnica del  Mecio  Ettore Srl  con sede in
Arezzo Via Cavour 52 (P.I. 01436930513), fino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 (Iva
esclusa),  con  applicazione  del  ribasso  del  23,33333  % sui  prezzi  individuati  per  ciascuna
tipologia di prestazione e meglio identificati nell'allegato schema di contratto;
- non potendo stimare a priori la quantità e la tipologia effettiva delle prestazioni occorrenti ed in
ragione di quanto disciplinato all'art. 54 del DLgs 50/2016, di stipulare con tale impresa, in base
ai documenti di gara e all'offerta presentata, un contratto di durata fino al 31.12.2021, a decorrere
dalla stipula, nella forma dell'accordo-quadro per l’importo di € 1.500,00 escluso Iva al 22% e,
quindi, per l’importo complessivo di € 1.830,00;
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- di impegnare la somma complessiva di € 1.830,00 al capitolo 4641, esigibilità 2021 come da
movimenti contabili allegati ed assunti con il presente provvedimento;
- di approvare l'allegato schema di contratto, contenente il dettaglio delle condizioni contrattuali
generali dei futuri contratti applicativi inerenti le prestazioni oggetto di affidamento;

SI DÀ ATTO che:
- stante la tipologia contrattuale prescelta, sarà possibile affidare il servizio di cui trattasi fino alla
concorrenza di € 1.830,00 Iva inclusa tenuto conto del limite temporale del 31.12.2021 e che la
durata dell'accordo, come sopra definita (fino al 31.12.2021), è da considerarsi ridotta nel caso in
cui l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine inferiore;
- è stata riscontrata la regolarità contributiva della ditta affidataria;
- il RUP è la D.ssa Sabrina Caneschi Direttore dell’Ufficio Gestione Appalti e Concessioni del
Comune di Arezzo;
- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile, attestante
la  copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del  Comune,  previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Gestione Appalti e Concessioni
(D.ssa Sabrina Caneschi)

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale;
Ufficio Emittente;
Servizio Finanziario
Ditta affidataria.
Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  7.8.90,  n.  241  e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 4641 1.830,00

COMUNE DI AREZZO


