
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 19 

Progressivo Registro Generale 
N. 190 del 13/11/2013 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

FORNITURA DI UN GONFALONE E DEGLI ACCESSORI NECESSARI E DI 
UNA FASCIA DA SINDACO - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO AI SENSI ART. Il DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
SERVIZI FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA ROBERTO 
FAGGIONATO DI LOZZO ATESINO (PD). 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07.05.2012 con la quale si approvava 
l'iter procedurale per il riconoscimento ufficiale dello stemma e del gonfalone e dove si manifestava 
la volontà di ottenere un decreto di concessione dei predetti emblemi araldici; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 06.03.2013 con la quale veniva dato 
mandato al Sindaco per l'invio di apposita istanza di riconoscimento dello stemma e del gonfalone 
del Comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Araldico -Roma e al Presidente 
della Repubblica; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica italiano datato 13.6.2013 di concessione del 
gonfalone di questo Comune, la cui miniatura, contestualmente alla miniatura dello stemma 
comunale sono allegate al Decreto stesso, da rappresentare su tutti i documenti ufficiali dell 'Ente, 
trasmesso in data 10.9.2013 dall'Associazione Araldica Genealogica Italiana di Roma, incaricata di 
seguire l'iter della pratica; 

Tutto ciò premesso, 

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di un gonfalone comunale, di una fascia tricolore e 
di una bacheca per gonfaloni; 

Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP; 

Ritenuto pettanto, data l'entità e la particolarità della fornitura, di adottare la procedura prevista 
dal vigente Regolamento Comunale per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012, ed in particolare l'mticolo II, relativo 
all' affidamento a cottimo fiduciario, con l'invito ad almeno cinque operatori economici in possesso 
dei requisiti di legge; 

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di 
Gara "CIG": ZC70CI C396; 

Che a tal fiùe con nota prot. n. 0004611/1.5 del 10.10.2013 sono state invitate a presentare 
preventivo di spesa le seguenti ditte operanti nel settore: 

Dueffe SpOtt sas di Selvazzano Dentro (PD); 
Solivari srl di Bergamo; 
Arti Screen di Milano; 
La Nazionale Manifatture s.n.c. di Milano; 
Unione Specialisti Artigiani snc di Varese; 
Arem Due srl di S. Giovatmi in Persicelo (BO); 
Il Gonfalone di Robetto Faggionato di Lozzo Atesino (PD); 

Che entro il termine stabilito sono stati inviati n. 6 (sei) preventivi di spesa da parte delle 
seguenti ditte: 

Unione Specialisti Artigiani snc - offerta pervenuta il 14.10.2013 al n. 4666 di prot.; 

Solivari srl- offerta pervenuta il 15.10.2013 al n. 4686 di prot.; 

La Nazionale Manifatture snc - affetta pervenuta il 16.10.2013 al n. 4700 di prot; 

Faggionato Roberto - offerta pervenuta il 18.10.2013 al n. 4730 di prot.; 

- Dueffe SpOtt sas - offerta pervenuta il 22.1 0.20 13 al n. 4789 di prot. ; 



- Arem Italia srl- offe11a pervenuta il 23.10.2013 al n. 4824 di prot.; 

Visto il verbale di gara che si allega alla presente determinazione, dal quale risulta che la ditta 
Faggionato Roberto di Lozzo Atesino (PD), ha presentato la migliore offe11a, rendendosi 
disponibile alla fomitura di n. 1 gonfalone 80 X 120, completo di relativi accessori in metallo, 
nastro a lutto e ciarpa tricolore,cinturone reggiasta e custodia antipioggia al prezzo di Euro 1.190,00 
+ IV A 22% e di una sciarpa da sindaco, completa di custodia al prezzo di Euro 162,00 + IV A 22%, 
e così per totali Euro 1.649,44 Iva compresa; 

Dato atto che nessuna ditta ha presentato offe11a per la fomitura della bacheca per gonfaloni; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fomitura di un gonfalone e di una fascia da sindaco alla ditta 
Faggionato Roberto di Lozzo Atesino (PD), alle condizioni di cui al preventivo di spesa pervenuto 
in data 18.10.2013 al n. 4730 di prot.; 

Visto il vigente Regolamento per servizi forniture e lavori in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012, ed in particolare l'art. Il, relativo 
all'affidamento a cottimo fiduciario; 

Tenuto conto dell'art. Il del D.Lgs. 163/2006, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici; 

Visto l'ari. 125 del D.Lgs. 163/2006, concernente le acquisizioni in economia di beni, servizi e 
lavori; 

Visto il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 94/2012; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto l'art. 183 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DETERMINA 

• Di aggiudicare, mediante cottimo fiduciario, esperito ai sensi dell'art. Il del Regolamento 
Comunale per servizi forniture e lavori in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2012, alla ditta Roberto Faggionato di Lozzo Atesino 
(PD) la fornitura di un gonfalone Comunale completo di relativi accessori in metallo, nastro 
a lutto e ciarpa tricolore cinturone reggiasta e custodia antipioggia al prezzo di Euro 
1.190,00 + IV A 22% e di una sciarpa da sindaco, completa di custodia, al prezzo di Euro 
162,00 + IVA 22%, e cosÌ per totali Euro 1.649,44 Iva compresa, alle condizioni di cui al 
preventivo di spesa pervenuto in data 18.10.2013 al prot. n. 4730; 

• Di approvare il verbale di gara che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

• Di imputare la spesa di € 1.649,44 all'intervento 1010103 cap. 55000 del bilancio in corso, 
gestionc compctenza; 



• Di dare atto che il CIG - Codice Identificativo Gara è ZC70C1 C396; 

• Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell' art. 
151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene affissa 
all'Albo Pretorio per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio 
Angela Chiarini 

~~u.;-J 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ........... :1 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

1~.\\'\.s<,.v- () I r1\fi ---\ 
...... :.~:~~~~ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... 'f:1~41'2R)~.:? ..... 
Castione A., lì .... .l..4. in t3 .. 

IL RESPONSABILE DEL S VIZIO FINANZIARIO 

........................ ~~ .. .JJ.Q.) .................. . 

Il Responsabile dell' AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C t · A l' 1,) as IOne ., l ... , .. -.. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

........................... ~.~ ........................ .. 

ANNOTAZIONI: 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO ApO (, . ., . . . , , . , -. , , . , . , ' . . 

Provincia di Sondrio ~;;J3 .. H.illl$..u' 

Via Roma n. 14 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO (SO) - Tel. 0342 358.006 - Fax 0342 358.595 - C.F. e P.IVA 00093810141 
email: accastlone@provlncla.so.lt- sito Internet: www.comune.castloneandevenno.5o.it 

FORNITURA DI UN GONFALONE E DEGLI ACCESSORI NECESSARI E 
DI UNA FASCIA DA SINDACO 

VERBALE DI GARA 

L'anno Duemilatredici, il giorno Venticillque del mese di Ottobre, alle ore 14.00 nella sede 
municipale, la sottoscritta Angela Chiarini - Responsabile del Servizio Demografico alla presenza 
dei testimoni Jessica Plavanini e Rosetta Biella; 

PREMESSO 

• Che si rende necessario procedere all' acquisto di un gonfalone personalizzato e dei relativi 
accessori, di una bacheca per gonfaloni da fissare a parete, di una fascia tricolore da 
Sindaco; 

• Dato atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di 
Gara "CIG": ZC70CIC396; 

• Che con nota del 10.10.2013 prot. n. 4611/1.5., le seguenti ditte sono state invitate a 
presentare la propria migliore offetta per l'aggiudicazione della fornitura suddetta: 

Dueffe Sport sas di Selvazzano Dentro (PD); 
Solivari srl di Bergamo; 
Arti Screen di Milano; 
La Nazionale Manifatture s.n.c. di Milano; 
Unione Specialisti Attigiani snc di Varese; 
Al'em Due srl di S. Giovanni in Persicelo (BO); 
Il Gonfalone di Roberto Faggionato di Lozzo Atesino (PD); 

• che nei termini stabiliti sono pervenute n. 6 (sei) offerte da patte delle seguenti ditte: 

Unione Specialisti Artigiani snc - offerta pervenuta il 14.10.2013 al n. 4666 di prot.; 

Solivari srt - offerta pervenuta il 15.10.2013 al n. 4686 di prot.; 

La Nazionale Manifalture snc - offerta pervenuta il 16.10.2013 al n. 4700 di pro!; 

Faggionato Roberto - offerta pervenuta il 18.10.2013 al n. 4730 di prot.; 

Dueffe Sport sas - offerta pervenuta il 22.10.2013 al n. 4789 di prot. ; 

Arem Italia srt - offerta pervenuta il 23.10.2013 al n. 4824 di prol.. integrazione preventivo di 
spesa pervenuto in data 29.10.2013 al prot.n. 4936; 



DETTAGLIO OFFERTE 

N. DITTA DETTAGLIO OFFERTA PREZZO OFFERTO 

GONFALONE FASCIA BACHECA 

1 Unione Specialisti Artigiani snc n. 1 gonfalone comunale cm 80 Fascia tricolore sindaco, a Non trattata 

x 160 ricamato su seta bemberg tracolla, con uno stemma Gonfalone€ 1.717,00 

€ 1.392,00 (con custodia Repubblica italiana e uno Fascia €171,OO 

trasparente antipolvere) stemma comunale ricamati spese spedizione € 18,00 

-traversino ottone cromato € parte a macchina multiteste TOTALE € 1.906,00 (Iva 

91,00 e parte a mano su nastro esclusa) 

-asta ottone cromato € 94,00 canetè pesante di Viscosa. 

-lancia ottone allegorica grande Frangia canuttiglia alle basi Tempi di consegna gonfalone 

cromata € 26,00 Modello classico € 155,00 60 gg - fascia da sindaco 

-base ottone cromato per asta Scatola rigida per fascia € 20/30gg 

€ 91,00 16,00 

cinturone nylon € 23,00 



2 Solivari srl Soluzione n. 2 - stampa digitale Fascia da sindaco eseguita Non trattata Gonfalone € 1.915,20 

e ricamato 80x 130, eseguito su su tessuto di canetè Fascia € 206,00 

tessuto di raso rosso con un tricolore. (escluso fiocco) € spese di spedizione € 25,00 

drappo inserito di bianco 178,50 TOTALE € 2.146,20 (Iva 

all'interno, completo di cravatta esclusa) 

tricolore e copertura in materiale Valigetta + fascia sindaco € 

plastico in omaggio € 1.700,00 206,00 Tempi di consegna 30 gg 

Asta cromata- traverso cromato dall'ordine 

con pomoli in ottone - lancia 

generica € 95,00 

Accessori aggiuntivi a richiesta: 

-borsa portagonfalone € 60,00 

-cinturone reggi asta € 17,00 

-base per asta € 18,20 

-cravatta da lutto € 25,00 

3 La Nazionale Manifatture snc Gonfalone comunale 80 x 120 in Fascia da sindaco in nastro Non trattata Gonfalone € 1.250,00 

moella di pura seta tricolore cordonato Fascia € 140,00 

Cravatta tricolore; nastro lutto; mercerizzato -.completo di Spese di trasporto € 00,00 

custodia in cellophane astuccio € 140,00 Totale €1.390,00 (lva esclusa) 

parapioggia; completo dei 

metalli: asta in ottone cromato; Consegna 15 gg data 

traverso in ottone cromato con ricevimento ordine scritto 

pomo li in ottone lucido; lancia 

allegorica neutra in ottone a 

fusione lucido; base in ghisa in 

ottone cromato; cinturone porta 

gonfalone € 1.250,00 



4 Faggionato Roberto Gonfalone 80 x 120 in seta Fascia da sindaco in canetè Non trattata Gonfalone € 1.190,00 

moella bemberg, lavorazioni con o senza fiocco € 145,00 Fascia € 162,00 

particolari ricamo a mano - Spese di Trasporto: comprese 

nastro a lutto e ciarpatricolore- Cofanetto in legno € 17,00 Totale € 1.352,00 (Iva 

asta cromata - traversa in ottone esciusa) 

cromato con pomoli - puntale -

base in ghisa con copertura Consegna % settimane (o da 

cromata - cinturone reggi asta € concordare secondo le 

1.150,00 necessità) 

Copri gonfalone anti pioggia € 

40,00 



5 Dueffe Sport sas Gonfalone 80x120 in moella Fascia da sindaco con Non trattato Gonfalone € 1.480,00 

bemberg, ricamo a macchina stemma comune ricamato a Fascia € 185,00 

con rifiniture a mano € 1.190,00 mano e stemma repubblica Spese di Trasporto €15, 00 

-Traversa in ottone cromato ricamato a macchina € Totale € 1.680,00 (lva 

argentato € 27,00 170,00 + fiocco € 15,00 eslcusa) 

- Pomo lo ottone dorato € 10,00 

- Asta in ottone argentato € Tempi di consegna 20 gg 

44,00 

- Lancia neutra grande € 15,00 

- Basamento cromato in 

alluminio € 38,00 

Cinturone € 28,00 

Fiocco tricolore € 16,00 

Fiocco lutto € 16,00 

Copripioggia € 48,00 

Cordoniera € 48,00 

6 Arem Italia srl Gonfalone cm 80 x 120 seta Fascia da sindaco su Non trattato Gonfalone € 1.138,00 

bemberg € 850,00 tessuto tricolore canettato € Fascia € 235,00 

Accessori kit metallo + cinturone 200,00 Spese di Trasporto € 19,00 

reggiasta € 250,00 Custodia velluto porta fascia Totale € 1.392,00 

Custodia antipioggia € 38,00 da Sindaco € 35,00 

(integrazione preventivo di spesa (integrazione preventivo di Tempi di consegna 20-25 gg 

pervenuto in data 29.10.2013 al spesa pervenuto in data da conferma layout 

pro!. 4936) 29.10.2013 al pro!. 4936) 

I 



QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all'organo competente per l'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO 

........... ~~~~ ... 

~r~··~············· 


