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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 26 

 

Del 01/03/2021 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – 

PIANO POVERTA’ 2019 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 

MESORACA. PROMOZIONE – PUBBLICIZZAZIONE E PROGETTAZIONE 

SEGNALETICA COVID-19 – ASSEGNAZIONE TRATTATIVA PRIVATA 

 

 
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 01, del mese di MARZO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore - Dottoressa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:  

 

 



    
       

 
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 

 L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 Con propria determina n. 91 del 12/12/2018 è stata impegnata al capitolo 12021 – impegno 

n. 2018/30 la somma di € 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato 

approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal 

Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 

per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della 

legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con lo stesso atto è stata accertata al capitolo 20101 – accertamento n. 2018/18 la somma 

di € 170.834,22 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 

Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 

delega per il contrasto alla povertà” anno 2018; 

 Con propria determina n. 114 del 13/10/2020 è stata impegnata al capitolo 12021 – 

impegno n. 2020/29 la somma di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra 

specificato approvato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e 

gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 

“Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in 

attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con lo stesso atto è stata impegnata al capitolo 20101 – accertamento n. 2020/14 la somma 

di € 215.936,00 per l’attuazione del progetto sopra specificato approvato dalla Regione 

Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S. nell’ambito del 

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 

delega per il contrasto alla povertà” anno 2019; 

 Con determina n. 12 del 18/02/2021 è stata indetta una trattativa privata per l’affidamento 

della fornitura del seguente materiale: 

- Realizzazione e video messaggi educativi per la prevenzione Covid-19; 

- N. 45 Pz. Adesivi Calpestabili “Mantieni la distanza” 100x15 cm; 

- N. 45 Pz. Adesivi Calpestabili “Aspetta qui” 32x32 cm; 

- N. 15 Pz. Adesivi Calpestabili “Nomi Squadre” e linee di definizione aree 100x20 cm; 

- N. 150 Adesivi segnaposto 10x10 cm; 

- N. 150 mascherine per bambini e ragazzi con il logo dello spazio; 

- N. 3 Roll Up illustrativo 100x200 cm; 



- N. 3 Pannelli Illustrativi 200x150 cm; 

- N. 3 Colonnina porta Dispenser; 

- Realizzazione sito web del progetto; 

- N. 150 Locandine A3; 

- N. 45 pezzi Manifesti 70x100 cm ; 

- N. 150 magliette bimbo bianche con stampa a colori. 

 Con lo stesso atto sono stati richiesti n. 3 preventivi per quanto sopra specificato, alle 

seguenti ditte: 

- VIBE – Via Firenze– 88900 Crotone; 
- Grafiche Cusato sas – Via Mario Nicoletta snc- 88900 – Crotone; 
- Tipografia Sansone – Via Ruffo n. 22 – 88900 Crotone; 

ACCERTATO che alla data di scadenza della trattativa privata, prevista per il giorno 01/03/2021 alle 

ore 12:00, è pervenuta n. 1 offerta dalla seguente ditta: 

- VIBE – Via Firenze– 88900 Crotone, pervenuta in data 23/02/2021 alle ore 09:15 ed 
acquisita al protocollo dell’ente al n. 369 del 23/02/2021; 

 La dott.ssa Alba FUSTO e la dott.ssa Maria SANZONE, dipendenti dell’Ente hanno 

proceduto alla valutazione dell’offerta; 

 L’offerta di VIBE – Via Firenze– 88900 Crotone, è la seguente: 

- Realizzazione e video messaggi educativi per la prevenzione Covid-19: €. 300,00 

- N. 45 Pz. Adesivi Calpestabili “Mantieni la distanza” 100x15 cm;       €. 1.140,00 

- N. 45 Pz. Adesivi Calpestabili “Aspetta qui” 32x32 cm; 

- N. 15 Pz. Adesivi Calpestabili e linee di definizione aree 100x20 cm;    

- N. 150 Adesivi segnaposto 10x10 cm;           €. 90,00 

- N. 150 mascherine per bambini e ragazzi con il logo dello spazio;      €. 750,00 

- N. 3 Roll Up illustrativo 100x200 cm;          €. 600,00 

- N. 3 Pannelli Illustrativi 200x150 cm;          €. 570,00 

- N. 3 Colonnina porta Dispenser;           €. 450,00 

- Realizzazione sito web del progetto;                      €. 1.600,00 

- N. 150 Locandine A3;            €. 210,00 

- N. 45 pezzi Manifesti 70x100 cm ;          €. 240,00 

- N. 150 magliette bimbo bianche con stampa a colori       €. 1.050,00 

 Per un importo complessivo pari ad €. 7.000,00 

 Le dipendenti prendono atto della disposizione stabilita al momento dell’attuazione della 

trattativa privata ovvero che la stessa sarebbe stata aggiudicata anche in caso di un solo 

preventivo. 

 Che l’offerta della ditta VIBE – Via Firenze– 88900 Crotone, risulta economicamente 
vantaggiosa e conforme a quanto stabilito nel PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E 

DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTA’ 2019 REGIONE CALABRIA – 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 

147 “Disposizione per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in 

attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2019 - 

e richiesto con nota prot. n. 329 del 18/02/2021; 

 
RITENUTO DI: 

 Dover prendere atto del verbale di commissione del 03/03/2021 con il quale si assegnava 

l’affidamento della fornitura del materiale pubblicitario e progettazione segnaletica COVID-

19 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – PIANO 

POVERTA’ 2019 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - 

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge 



delega per il contrasto alla povertà” anno 2019 - 

 
VISTI: 

 l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 49, comma 1, del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione 

dei pareri da parte dei responsabili dei servizi; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

          
DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il verbale di commissione del 03/03/2021 con il quale si assegnava 

l’affidamento della fornitura del materiale pubblicitario e progettazione segnaletica COVID-19 
PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – PIANO 

POVERTA’ 2019 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - 

Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione per l’introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 33/2017 – “Legge delega per il 

contrasto alla povertà” anno 2019 – finanziato dalla Regione Calabria al Distretto Socio-

Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S., che si allega al presente atto per farne parte 

integrale e sostanziale; 

3. Di comunicare alla ditta VIBE – Via Firenze– 88900 Crotone, l’avvenuta assegnazione; 

4. Di liquidare con successivo atto la somma per il pagamento della fornitura del materiale 

pubblicitario e progettazione segnaletica COVID-19 PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI 

INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – PIANO POVERTA’ 2019 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO 

SOCIO-SANITARIO DI MESORACA - Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizione 

per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione della legge n. 

33/2017 – “Legge delega per il contrasto alla povertà” anno 2019 - finanziato dalla Regione 

Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca e gestito dal Co.Pro.S.S., alla ditta VIBE – Via 
Firenze– 88900 Crotone, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica del documento 

unico di regolarità contributiva;  

5. Di dare atto che la presente determina: 

a) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

b) va inserita nel fascicolo delle determine 

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio on 

line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi;     F.TO 

Il Direttore  

             Dott.ssa Alba FUSTO 

 

 

 

              

 

 

http://www.copross.it/


PRATICA  N.            

       
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

 

OGGETTO: 

PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA’ E DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA – 

PIANO POVERTA’ 2019 REGIONE CALABRIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 

MESORACA. PROMOZIONE – PUBBLICIZZAZIONE E PROGETTAZIONE 

SEGNALETICA COVID-19 – ASSEGNAZIONE TRATTATIVA PRIVATA 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 

 ATTESTA 

  

Non comporta impegno di spesa a carico del redigendo bilancio 2021; 

 

- Capitolo 12021 

 

- Macroaggregato 12.01.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.99.000 

 

- Impegno anno 2020/29 

 

 

 

           F.TO 

Data 03/03/2021              Il Responsabile 

             Dott.ssa. Alba FUSTO 

    

 ___________________________

                       

                                                                

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 

 

 

Data 03/03/2021         F.TO 

 Il Responsabile del Servizio 

     Dott.ssa. Alba FUSTO 

          ______________________ 



              

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 03/03/2021 

 

 

 
              F.TO                 F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 

 


