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STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 442 DEL   26/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO  N.  16  DEL  

26/06/2014  

 

OGGETTO: Proposta di determina per l’affidamento di servizio di progettazione grafica, editing, traduzione testi e 

stampe di pieghevoli e pannelli informativi all’interno delle azioni E.2 ed E.5 relativamente al progetto LIFE+11 

NAT IT 00094  “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tu-

scany” ad ArtEventBook di Batoni Claudia - Cofinanziamento dell’Unione Europea – codice CIG: ZF70FBF600. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n. 5 del 08/04/2009 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 123 del 

05/11/2012, con il quale viene preso atto del progetto in oggetto; 

- la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 

91/1998 – Abrogazione della L.R. 34/1994); 

- la Deliberazione dell’assemblea consortile n. 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Val-

darno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti 

i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova ap-

provazione, i regolamenti esistenti di ciascun consorzio; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione. 
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Visti: 

- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell’ex Consorzio di Bonifica del 

Padule di Fucecchio, prorogato con Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18/03/2014. 

 

Ritenuto che: 

-  il progetto LIFE+11 NAT IT 00094  “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland 

wetlands of northern Tuscany” è costituito da numerose azioni, tra le quali le azioni E.2 Pannelli informativi ed 

E.5 Pieghevole sul progetto  che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di pannelli informativi e di pieghevoli 

per la quale è necessaria la progettazione grafica, l’editing, la traduzione dei testi e la stampa; 

- per la  realizzazione di quanto sopra il progetto prevede una somma omnicomprensiva di €. 7.760,00; 

- la spesa derivante dal presente atto rientra tra le spese ammissibili a contributo del progetto LIFE+11 NAT IT 

00094  “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of northern Tuscany”; 

- è necessario affidare il servizio di cui trattasi ad un soggetto competente in materia mediante acquisizione in 

economia ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del regolamento interno; 

- ArtEventBook di Batoni Claudia con sede in Perignano (PI) via Lazio n. 11 e P.I. 01807060502, che ha già col-

laborato con il Consorzio: ex Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, risulta idoneo per il servizio di 

cui trattasi e che si è reso disponibile allo svolgimento dello stesso nei tempi e nei modi richiesti nel progetto; 

- per il servizio di cui sopra è stato richiesto il preventivo di spesa. 

 

Verificato che 

- il preventivo di ArtEventBook di Batoni Claudia, pervenuto con nota del 16/05/2014 (agli atti prot. n. 2500 del 

19/05/2014), risulta congruo per  la prestazione richiesta. 

 

Visti: 

- il preventivo di ArtEventBook di Batoni Claudia, allegato alla presente, che consta di più soluzioni come di se-
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guito riportato: 

- per i pannelli informativi (IVA esclusa) 

� spessore 3 mm  € 1.000,00 

� spessore 5 mm  € 1.100,00 

� spessore 10 mm € 1.550,00 

- per i pieghevoli (IVA esclusa) 

� carta standard  € 1.100,00 

� carta riciclata  € 1.500,00 

 

Considerato che: 

- per la realizzazione dei pannelli informativi si ritiene opportuno optare per lo spessore di 5 mm; 

- per la stampa dei pieghevoli, vista la grande quantità del materiale richiesta e la valenza ambientale del proget-

to, si ritiene opportuno optare per la carta riciclata; 

- per quanto sopra, l’importo complessivo del servizio risulta pari ad €. 3.172,00 (2.600,00 + IVA); 

- la spesa di cui al presente atto trova copertura al capitolo 450/R residuo 12/50315/15 del bilancio dell’esercizio 

in corso. 

 

DETERMINA 

1. affidare il servizio di cui trattasi ad ArtEventBook di Batoni Claudia con sede in Perignano (PI) via Lazio n. 11 

e P.I. 01807060502, per l’importo complessivo di €. 3.172,00; 

2. impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la somma di €. 3.172,00 al capitolo 450/R (resi-

duo 12/50315/15). 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PADULE DI FUCECCHIO 

(Ing. Lorenzo Galardini) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 3.172,00 sul Cap. 

450 del Bilancio di previsione anno 2014/residui, che presenta la 

necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di 

spesa/ accertamento Imp. n. 12/50315/14  

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

SEDE PONTE BUGGIANESE 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  26/06/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  

SEDE PONTE BUGGIANESE 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

 


