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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1202 | 21-11-2018 | 
 

Oggetto:  Realizzazione beni di rappresentanza:  impegno di spesa CIG:ZDE25E4740 

  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Comune di Assisi, in occasione di attività istituzionali (celebrazioni, eventi, iniziative, visite), ha la 
necessità di realizzare degli omaggi da consegnare a personalità e ospiti, a titolo di rappresentanza; 
 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni Consip attive per la realizzazione dei beni oggetto della presente fornitura 
e che per la  loro peculiarità, esclusività e specifico studio, non sono  materialmente reperibili all’interno del  MEPA; 
 

VISTO il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36  laddove al 
comma 2 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto; 
 

RITENUTO pertanto di dotarsi di n. 150 “tavole” decorate su intonaco, con raffigurata la “Predica agli uccelli” di Giotto 
realizzate dalla Ditta Asterisco Pubblicità che ne detiene il brevetto e di relative scatole marchiate con il logo del Comune 
brevettate all’uopo dalla Ditta Tipolito Properzio; 

 

VISTI  in proposito i seguenti  preventivi di spesa: 
- ditta Asterisco Pubblicità di Bastia Umbra, realizzazione di n. 150 “tavole” decorate su intonaco, con raffigurata la 

“Predica agli uccelli” di Giotto, finitura ad effetto affresco strappato e finiture a mano in oro su aureola del Santo, 
dimensione 200x200x8 mm, per l’importo di € 3.590,46 (IVA compresa); 

- ditta Tipolito Properzio di S. Maria degli Angeli, realizzazione di n. 150 scatole con il logo del Comune, f.to chiuso 
21x21 cm, bottellate, fustellate con applicazione di n. 2 calamite, ditta già in possesso dell’impianto necessario alla loro 
realizzazione,  per l’importo di € 988,20 (IVA compresa); 

 

DATO ATTO che la spesa suddetta, secondo quanto riscontrato dal Responsabile dell’ufficio, è considerata congrua sia 
sotto il profilo economico che qualitativo; 
 

VISTO il parere di regolarità espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente; 
 

VISTO  il Codice degli appalti pubblici, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 

VISTO  il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
Per  quanto  espresso: 
 

1. di affidare alla ditta Asterisco Pubblicità di Bastia Umbra la realizzazione di n. 150 “tavole” decorate su intonaco, con 
raffigurata la “Predica agli uccelli” di Giotto, finitura ad effetto affresco strappato e finiture a mano in oro su aureola del 
Santo, dimensione 200x200x8 mm, da consegnare in occasione di manifestazioni ed eventi, ottemperando a doveri di 
natura istituzionale, per l’importo di € 3.590,46 (IVA compresa); 
 

2. di affidare alla ditta Tipolito Properzio di S.Maria degli Angeli la realizzazione di n. 150 scatole con il logo del Comune, 
f.to chiuso 21x21 cm, bottellate, fustellate, con applicazione di n. 2 calamite, da utilizzare come contenitori adeguati per 
gli omaggi suddetti, per l’importo complessivo di € 988,20 (IVA compresa); 
 

3. di imputare la somma complessiva di € 4.578,66 nel  bilancio in corso, al capitolo 700, centro di costo 24 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Lucilla Locchi dott.ssa Patrizia Laloni 



 

  

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO CULTURA E CERIMONIALE 

 
 

Organizzazione 
delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura 

 
 
 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 
e altri luoghi francescani 
iscritti nella lista del patrimonio 
mondiale nel 2000 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1202 del 21-11-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


