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Oggetto: PROGETTO INTERREG N.2016 ROMEA STRA REALIZZAZIONE GUIDA ITINERARI A PIEDI ROMEA
STRATA IN PROVINCIA DI VICENZA, FRIULI E OST TIROL AFFIDAMENTO A TOURING EDITORE SRL - CIG
ZF12I0DA50 - EURO € 19.208,80 IVA INCLUSA
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N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1481/2017
24COM
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/

Data: 01/12/2017
Struttura 2° livello:

Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con decisione n. C(2015) 8658, del 30.11.2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera Interreg
V-A Italia – Austria 2014 – 2020, che rientra nell’obiettivo “Cooperazione
territoriale europea”, e ha come finalità principale il rafforzamento della
cooperazione transfrontaliera nell’area di confine interessata dal Programma;
- questa Amministrazione ha partecipato al primo bando di selezione con il progetto
“Romea Strata: itinerario transfrontaliero di fede e cultura” (acronimo “Romea
Strata”), per un investimento complessivo pari a € 410.000, con richiesta di
finanziamento per il fondo FESR pari a € 348.500, con budget attribuito al Comune
di Schio pari a € 155.000, di cui fondi FESR pari a € 131.750 e fondi nazionali pari a
€ 23.250;
- la Provincia autonoma di Bolzano, autorità di gestione, ha comunicato in data
2/12/2016, l'approvazione del progetto di cui trattasi, da parte del Comitato direttivo
transfrontaliero;
- a seguito di questa comunicazione, è stato sottoscritto il contratto di finanziamento
tra l'Autorità di gestione del Programma, la Provincia autonoma di Bolzano e il
Comune di Schio, in qualità di Lead partner;
- si è provveduto a dare avvio alle attività ed alle azioni previste nel progetto al fine
di garantirne la corretta esecuzione nei tempi e secondo le modalità previsti dallo
stesso;
Dato atto che tra le attività indicate nel progetto, è prevista la realizzazione a cura
del Comune di Schio, Lead Partner, di materiale promozionale della Romea Strata,
quali guide in edizione italiana e tedesca e pieghevoli a 4 ante, con uno
stanziamento di complessivi € 19.208,80 iva inclusa;
Considerato che Touring Editore, che già collabora con la Diocesi di Vicenza per la
realizzazione di materiale divulgativo dell'itinerario Romea Strata, in data 4 ottobre
2017, ha inoltrato al partenariato, una proposta editoriale e di comunicazione,

allegato A) alla presente determinazione, per la realizzazione di:
-guida turistica della Romea Strata, in due edizioni: italiana e tedesca. Essa
consiste in una guida con foliazione di 224 pagine, formato 11,5 x 18 cm
iconografica ed esplicativa delle tappe che transitano in Friuli Venezia Giulia, nel
Vicentino e nella regione dell'Ost Tirol. Oltre alle tappe si prevedono
approfondimenti su cosa vedere nelle aree trattate secondo i seguenti tematismi:
- storico, artistico, culturale
- religioso
- paesaggistico e naturalistico
- enogastronomico
- turismo attivo
- viaggiare in famiglia con bambini
- pieghevole a 4 ante (unica versione in 3 lingue, italiano, inglese e tedesco);
con il seguente preventivo di spesa:
- fornitura di 1.480 copie della guida turistica: euro 12.313,60 pari ad euro 8,32 a
copia (iva inclusa)
- fornitura di 4.500 pieghevoli a 4 ante: euro 6.895,20 pari a d euro 1,56 a copia (iva
inclusa)
La spesa complessiva preventivata è pari a € 19.208,80, iva inclusa
Il seguente materiale sarà invece fornito sotto forma di omaggi riconosciuti:
- pieghevole a 3 ante per eventi e fiere (unica versione in 3 lingue, italiano, inglese e
tedesco);
- segnalibro da inserire all'interno della guida turistica
Le informazioni utili e la ricettività saranno consultabili attraverso un QR code;
Ritenuto di procedere con l'affidamento diretto a Touring Editore srl, al fine di
procedere con la realizzazione delle attività previste a progetto nei termini stabiliti;
Verificato che, in merito all'affidamento del servizio in oggetto:
a) l'importo rientra nelle casistiche contemplate dall’art. 31 comma 8 e dall'art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, consentendo un affidamento
diretto;
b) l'incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente
determinazione come indicato nel dispositivo;
Visto che, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, il Responsabile del
Procedimento ha ritenuto di procedere all’affidamento diretto, in base all’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Touring Editore srl, con sede in
Corso Italia n.10, Milano, P.I. e C.F. 08220650157 rappresentata dal sig. Luciano
Mornacchi, Direttore commerciale e Iniziative speciali Touring Editore srl;
Ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione la proposta presentata da
Touring Editore srl;
Accertato che sono in corso le verifiche relative all’affidatario sull’assenza di motivi
di esclusione e sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 80, 83 e 86 del D. Lgs. n.
50/2016;

Dato atto che gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul sito Internet
del Comune di Schio, nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto
dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Visti:
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazione
modificazioni;
l'art.183 del D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”);
il D. Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”);
la deliberazione della giunta comunale n. 132/2012 del 3.5.2012 di
recepimento del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture";
la determinazione dirigenziale n. 136/2017 del 08/02/2017, avente per oggetto
“Contratti sotto soglia comunitaria – Programmazione acquisizioni di beni,
servizi e lavori da parte del Settore 4 e Settore 2 per l’anno 2017”;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per
oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 2019.
3^ parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019";
Verificata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,
convertito con modificazioni in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei
pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conseguenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi del Comune;
determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di assumere la spesa di € 19.208,80 per l'affidamento della realizzazione del
materiale promozionale (guide turistica e pieghevoli a 4 ante) previste nel Progetto
Interreg Italia Austria - Itinerario Romea Strata, di seguito specificato:
- guida turistica della Romea Strata, in due edizioni: italiana e tedesca. Essa

consiste in una guida con foliazione di 224 pagine, formato 11,5 x 18 cm
iconografica ed esplicativa delle tappe che transitano in Friuli Venezia Giulia, nel
Vicentino e nella regione dell'Ost Tirol. Oltre alle tappe si prevedono
approfondimenti su cosa vedere nelle aree trattate secondo i seguenti tematismi::
- storico, artistico, culturale
- religioso
- paesaggistico e naturalistico
- enogastronomico
- turismo attivo
- viaggiare in famiglia con bambini
- fornitura di 1.480 copie della guida turistica: euro 12.313,60 pari ad euro 8,32 a
copia (iva inclusa)
- fornitura di 4.420 pieghevoli a 4 ante: euro 6.895,20 pari a d euro 1,56 a copia (iva
inclusa)
La spesa complessiva preventivata è pari a € 19.208,80, iva inclusa
Il seguente materiale sarà invece fornito sotto forma di omaggi riconosciuti:
- pieghevole a 3 ante per eventi e fiere (unica versione in 3 lingue, italiano, inglese e
tedesco);
- segnalibro da inserire all'interno della guida
Le informazioni utili e la ricettività saranno consultabili attraverso un QR code.
La realizzazione del materiale promozionale sopra specificato avverrà secondo le
modalità descritte nella proposta di cui al prot.n.61231 del 04/10/2017, acquisita agli
atti.
3) di affidare alla ditta Touring Editore srl, con sede in Corso Italia n.10, Milano, P.I.
e C.F. 08220650157 rappresentata dal sig. Luciano Mornacchi, Direttore
commerciale e Iniziative speciali Touring Editore srl; , la realizzazione di quanto
indicato al precedente punto 2), previa condivisione con l'Amministrazione
comunale, alle seguenti condizioni:
a) realizzazione e consegna materiale promozionale specificato al precedente
punto 2) entro il mese di gennaio 2018;
b) compenso: € 19.208,80 comprensivo di Iva e di ogni altro onere fiscale e
previdenziale;
c) penale per ogni giorno di ritardata consegna: l’1 per mille dell’importo del
contratto;
d) assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nello
specifico con l'indicazione del CIG ZF12I0DA50 nei documenti fiscali e con la
comunicazione del conto dedicato;
e) liquidazione della fattura entro 30 giorni dalla protocollazione della stessa,
alla consegna di tutto il materiale sopra indicato, entro la scadenza suddetta,
e pagamento entro 30 giorni dall'atto di liquidazione sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento, salvo motivi contrari imposti da situazioni
contingibili;
f) accettazione delle clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini
della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9

gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle
Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite
dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2012
del 3.5.2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio (
www.comune.schio.vi.it);
4) di dare atto che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte del privato
contraente;
5) di dare atto che, a norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile e
seguenti, il firmatario dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e
condizioni previste nella presente determinazione dirigenziale e nello specifico
quelle indicate al punto 3) lettere a), b), c), d), e), f) delle condizioni;
Schio, lì 1 dicembre 2017
Touring Editore srl
6) di dare atto che tale contratto è soggetto all'obbligo di comunicazione per
l'anagrafe delle prestazioni professionali ed alla pubblicazione prevista dall’art. 26
del D. Lgs. 33/2013, c.d. “amministrazione aperta”, nonché dall’art. 29 del D. Lgs.
50/2016;
7) di imputare la spesa di € 19.208,80 come segue:

Adempimenti decreto legge n . 78/
78/2010 - articolo 6

Importo di spesa soggetto
a limitazione

comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)
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Il Dirigente

Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 04/12/2017

Ufficio Contabilità
Gabriella Ballardin

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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