
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 202 del 29/6/2015 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA CITTÀ DI L'AQUILA 

Oggetto: Affidamento servizio di stampa, litografia, tipografia per l'Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila. 

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare 
l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi 
sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione 
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012"; 

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno 
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, 
prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla 
città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le 
relative funzioni e compiti istituzionali; 

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che 
l'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa 
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di 
L'Aquila; 

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 
agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione 
Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di 
L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in 
particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di 
risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di 
cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato; 



Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 
2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la 
coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in 
possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della 
sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012; 

Considerato che in data 23.9.20 14 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di 
L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con 
decorrenza dal 1. 10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono 
funzioni vicarie; 

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila 
conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo 
dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto 
triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva; 

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. 
Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla 
designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi; 

Rilevata la necessità di dover affidare ad apposita ditta specializzata i servizi di stampa, 
litografia, tipografia di atti amministrativi e progetti in possesso dell'Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione de L'Aquila per garantire lo svolgimento delle proprie attività; 

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per 
le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A. in 
quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione; 

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta 
la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce 
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno 
all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 
3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999; 

Dato atto che non è attiva alcuna Convenzione Consip per il servizio di cui trattasi 
compatibile con le esigenze e la durata necessarie all'Ufficio; 

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, "per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento "; 

Considerato che ai sensi dell'art. 327, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici, "gli operatori economici devono possedere i requisiti 
generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice "; 

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia, approvato con 
determinazione n. 52 dell'il giugno 2013, secondo il quale "per le acquisizioni di 
forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di 6' 40.000,00 per le quali 
non si ricorra al ME.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa 
informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo 
modalità comunque documentabili "; 



Considerato che il suddetto Regolamento degli acquisti in economia individua alla 
lettera e) dell'Allegato, tra i settori merceologici riguardanti i beni e i servizi acquisibili 
in economia, tra gli altri "servizi di stampa, litografia, tipografia... "; 

Considerato quanto risultante dalla verifica informale delle condizioni di mercato al 
fine di pervenire ad un confronto tra costi, servizi ed ambiti operativi di alcune ditte 
operanti nel settore di cui trattasi; 

Dato atto che è stata inviata, tramite e-mail, una richiesta di preventivo alle seguenti 
società: 

- Tipografia Arte della stampa Sas, 
- 	Serijet; 
- Tipografia La Rosa di Riocci Dario Sas 
- Neo Copy; 
- ProStampa, arti grafiche 
- One Group 

Considerato che le seguenti società: 

- Tipografia Arte della stampa Sas, 
- 	Serijet; 
- Tipografia La Rosa di Riocci Dario Sas 
- ProStampa, arti grafiche 

non hanno inviato alcuna offerta; 

Vista l'offerta economica del 15/06/2015, pervenuta tramite e-mail dalla società Neo 
Copy ed acquisita al Protocollo U.S.R.A. 23/6/2015 n. 9915; 

Considerato che, a seguito del confronto tra tariffe e servizi, l'offerta economicamente 
più conveniente risulta essere quella presentata dalla società Neo Copy; 

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del 
Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Ritenuto di affidare alla società Neo Copy il servizio di stampa, litografia, tipografia di 
tutto il materiale occorrente per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila, a 
far data dalla formalizzazione dell'affidamento e per la durata di 12 mesi, eventualmente 
prorogabili previo atto discrezionale ed espresso da parte della scrivente 
Amministrazione; 

Ritenuto di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Ritenuto di non poter effettuare una stima economica per il servizio di cui trattasi per 
l'intero anno ma di procedere con affidamenti determinati all'occorrenza in base ai costi 
specificati nell'offerta economica acquisita ossia un costo di € 0,04 10 stampa a pagina 
da file o copia A4 BIN da 50 a 500; stampa cartelline € 1,2 pz; stampa con plotter € 3,5 
pz, prezzi iva esclusa; 

Considerato pertanto che ai singoli affidamenti seguiranno appositi provvedimenti di 
impegno e liquidazione con l'individuazione della fonte di finanziamento su cui 
graveranno le spese; 

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge 
n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 



Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione acquisirà 
il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata ai fini dei 
prescritti adempimenti; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'articolo 9 del vigente 
Regolamento degli acquisti in economia, approvato con determinazione n. 52 dell' 11 
giugno 2013, alla società Neo Copy di Augusto Gianferri sita in L'Aquila, via Rocco 
Carabba CF GNFGST82L1 1A345Y Partita iva 01015920570, a far data dalla 
formalizzazione dell'affidamento e per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili 
previo atto discrezionale ed espresso da parte della scrivente Amministrazione, il 
servizio di copie, stampe, litografie, tipografie di tutto il materiale di cui l'Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila necessita per garantire lo svolgimento delle 
attività proprie. 

2. Di subordinare l'affidamento del servizio alla previa verifica del possesso dei requisiti 
cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

3. Di quantificare per il servizio affidato, per una durata di 12 mesi, un costo di € 0,0410 
stampa a pagina da file o copia A4 B/N da 50 a 500; stampa cartelline € 1,2 pz; stampa 
con plotter € 3,5 pz, oltre iva; 

4. Di dare atto che gli importi presunti di cui sopra potranno essere modificati - sia in 
aumento che in diminuzione - in relazione alle effettive esigenze dell'Ufficio; 

5. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA 
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