
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
sezione ambiente e beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 842 del 16/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Fornitura in opera di n.1 targa cm 50x40 da realizzarsi da pannello in dibond completa 
di palina in tubolare di ferro. Affidamento Ditta Graphis Studio con sede in Via 
Maurizio Busnengo n. 10 00053 Civitavecchia - P.IVA e C.F. 08362981006. 

Premesso che
- L’Amministrazione comunale ha proposto di intitolare con la denominazione “Parco Giuseppe 

Impastato” l’area a verde sita in Civitavecchia Via dell’Orto di Santa Maria;
- l’Amministrazione Comunale intende celebrare l’inaugurazione del suddetto parco con 

l’installazione di targa commemorativa “Parco Giuseppe Impastato – Giornalista (1948-1978)”;
- in data 15/05/2019 al prot. 44532 è stato acquisito il preventivo di spesa della Ditta Graphis 

Studio con sede in Via Maurizio Busnengo n. 10 - 00053 Civitavecchia, P.I. e C.F. 
08362981006, per la fornitura n. 01 targa dim. 50x40 cm realizzata da pannello in dibond 
bloccata in un riquadro in tubolare d’acciaio completa di palina in tubolare di ferro diametro 60 
mm altezza 250 cm con elementi in ferro battuto per l’importo di € 550,00 oltre IVA di legge e 
quindi complessivi € 671,00;

Atteso che
- la Ditta Graphis Studio  con sede in Via Maurizio Busnengo n. 10 00053 Civitavecchia, P.I. e 

C.F. 08362981006, a seguito di richiesta da parte del Servizio Ambiente, ha trasmesso il 
Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E), acquisito agli atti di questo Ente al prot.n. 44545 
in data 15/05/2019 al fine della dichiarazione anche del possesso dei requisiti di ordine generale 
ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

- la Ditta Graphis Studio  P.I. e C.F. 08362981006,è in possesso di DURC regolare  Protocollo 
INAIL_16128576 Data richiesta 19/04/2019 Scadenza validità 17/08/2019;

Ritenuto
- di poter procedere all’affidamento della fornitura in opera di che trattasi in favore della Ditta 

Graphis Studio con sede in Via Maurizio Busnengo n. 10 - 00053 Civitavecchia, P.I. e C.F. 
08362981006, per l’importo di € 550,00 oltre IVA 22% e quindi per l’importo complessivo di € 
671,00;

Visto
- la Deliberazione di C.C. n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;



- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore  Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra richiamato, che appresso si intende integralmente riportato

DETERMINA
- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in 

opera di n. 01 targa dim. 50x40 cm realizzata da pannello in dibond bloccata in un riquadro in 
tubolare d’acciaio completa di palina in tubolare di ferro diametro 60 mm altezza 250 cm con 
elementi in ferro battuto alla Ditta Graphis Studio con sede in Via Maurizio Busnengo n. 10 - 
00053 Civitavecchia, P.I. e C.F. 08362981006, per l’importo di € 550,00 oltre IVA 22% e 
quindi per l’importo complessivo di € 671,00;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
• oggetto del contratto: fornitura in opera di n. 01 targa dim. 50x40 cm realizzata da pannello 

in dibond bloccata in un riquadro in tubolare d’acciaio completa di palina in tubolare di 
ferro diametro 60 mm altezza 250 cm con elementi in ferro battuto per un importo  di € 
550,00 oltre IVA 22% e quindi per l’importo complessivo di € 671,00;

• modalità: sottoscrizione della presente Determinazione da parte della ditta Graphis Studio  
con sede in Via Maurizio Busnengo n. 10 00053 Civitavecchia, P.I. e C.F. 08362981006 in 
segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima contenuti;

• pagamenti: l’importo complessivo della fornitura e posa in opera  risulta di € 671,00 
compreso IVA al 22%, sarà corrisposto ad avvenuto espletamento della fornitura in opera ed 
in un'unica soluzione previa presentazione di trasmissione di report delle attività espletate e 
documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva;

- di assumere l’impegno di spesa di € 671,00 sul capitolo 1735 esercizio 2019 in favore della 
Ditta Graphis Studio  con sede in Via Maurizio Busnengo n. 10 00053 Civitavecchia, P.I. e C.F. 
08362981006, per la fornitura in opera di n. 01 targa dim. 50x40 cm realizzata da pannello in 
dibond bloccata in un riquadro in tubolare d’acciaio completa di palina in tubolare di ferro 
diametro 60 mm altezza 250 cm con elementi in ferro battuto;

- di dare atto che:
• ai fini della tracciabilità che il relativo  CIG è il seguente Z4B2869C2A;
• il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Onorina VELARDI;

- di disporre:
• la trasmissione all’Ufficio Cerimoniale dell’Ente per quanto di competenza e per la verifica 

della fornitura;
• la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i..

Il Dirigente
   PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


