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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 22/03/2018 
 

Prot.: P/298 AC/rv del 22/03/2018 

      
        
 
 
 
Oggetto: Decreto a contrarre e ordine di esecuzione  dell’edizione “Paolinik” – 

Versione Fumetto.  
 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
Premessa: 
 
1 - Oggetto dell’acquisizione:  Appalto relativo all’incarico per l’edizione di “Paolinik” – Versione 
Fumetto mediante volume cartaceo avente le seguenti caratteristiche: 
- formato chiuso: 16,8 x 25 cm.  
– interno: 32 pagine stampate a 4/4 colori su patinata opaca certificata FSC da 115 gr. 
- copertina: stampata a 4/4 colori su carta patinata opaca certificata FSC da 250 gr. + plastificata 

in opaco su un lato. 
- confezione: brossura cucita filo 
- copie: pari a 5.000.  
 
2 – Procedura adottata: servizio in economia, affidamento diretto (art.36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.). 
  
3 – Obiettivi: il testo Unico Ambientale, all’art. 181 “Recupero dei rifiuti”, comma 2, del D.Lgs 
152/2006 e s. m. e i., l’autorità competente promuove, tra l’altro, le informazioni e tutte le altre 
iniziative utili ai fini dell’aumento del riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti. 
La giunta della Regione Veneto con l’approvazione del Piano Rifiuti del mese di aprile 2015 ha 
elevato al 76% il livello minimo di riciclo dei rifiuti quale obiettivo da raggiungere a cura dei 
Comuni veneti entro il 2020.   
 
L’iniziativa di Agno Chiampo Ambiente Srl, dunque, rientra nell’ottica citata e si concretizza 
attraverso la continuazione di un percorso già iniziato riguardante la sensibilizzazione e 
l’educazione ambientale degli alunni delle classi di 4^, 5^ e medie all’interno delle scuole 
dell’obbligo - ricadenti nei territori Comunali gestiti da Agno Chiampo Ambiente Srl - con 
particolare attenzione alla differenziazione dei rifiuti solidi urbani.  
 
Tale percorso inizio nell’anno 2007 con l’edizione di “Paolino di Riciclandia 1” rivolta alle scuole 
dell’infanzia per proseguire poi nell’anno 2016 con l’edizione “Paolino di Riciclandia 2” riservata 
in questa occasione alle scuole elementari. 
 
Rivolgendosi ora alle scuole medie con la redazione di “Paolinik” – versione fumetto, in oggetto, 
si completa il progetto di Agno Chiampo Ambiente Srl di sensibilizzazione e salvaguardia 
ambientale, nonché di riduzione dei rifiuti. 
 
A maggior ragione, questa terza edizione, è sostenuta dall’interesse riscontrato presso le scuole 
interessate dalle iniziative precedenti (edizioni di Paolino di Riciclandia 1 e di Paolino di 
Riciclandia 2) a tal punto che il corpo docente richiede tutt’ora ad Agno Chiampo Ambiente Srl 
copie dei fumetti da impiegare nella formazione.  
 

Protocollo 
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4 – Condizioni generali: 

- Data consegna testi e tempistica: da concordare secondo impegni; 
- Verifica bozze: da concordare secondo impegni; 
- Andata in stampa: da concordare secondo impegni; 
- Data consegna lavoro: 20 gg lavorativi dalla andata in stampa; 

 

5 - Valore economico presunto: Euro 16.200,00, (sedicimiladuecento//00), oltre all’IVA per la 
redazione e stampa di n. 5.000 copie. Costi della sicurezza pari ad Euro 00,00.  
 
6 - Criteri di scelta dell’operatore economico:  

- La prima edizione di “Paolino di Riciclandia” è stata realizzata gratuitamente mediante 
sponsor fin dall’anno 2007; 

-  La seconda edizione di “Paolino di Riciclandia” è stata realizzata con fondi di Agno 
Chiampo Ambiente Srl 

- Si ritiene che il Fumetto “Paolinik” – parte 3^ - debba, per coerenza, essere realizzato 
nello spirito e nella continuazione storica adatto all’età degli alunni sopraccitati e 
considerato l’ampio consenso da parte degli insegnanti e degli alunni dell’edizione 
precedente; 

- La Ditta Berica Editrice Srl può soddisfare la richiesta di Agno Chiampo Ambiente Srl 
sopraccitata rivolgendosi allo stesso autore dell’edizione precedente; 

- La Ditta Berica Editrice Srl risulta detentrice dei diritti d’autore; 
- L’offerta della Ditta Berica Editrice Srl include: 

a) L’elaborazione e la progettazione grafica volume; 
b) L’elaborazione dei testi da parte dell’autore interno con illustrazioni da parte di un 

illustratore professionista (Sig. Ivan Bigarella – disegnatore di Geronimo Stilton e 
Disney); 

c) Impaginazione dei testi e delle immagini; 
d) Correzioni bozze; 
e) Controllo delle cianografie in fase pre-stampa; 
f) Controllo fase avviamento stampa; 
g) Archiviazione in formato magnetico; 
h) Stampa; 
i) Consegna franco destino (Agno Chiampo Ambiente Srl). 

 
7 – Commissione di valutazione: non è prevista una Commissione di valutazione.  
 
8 – Requisiti dell’operatore economico: 
la ditta Berica Editrice Srl con sede in via Campo Marzio, 12 – 36071 – Arzignano (VI), P.Iva: 
02633470246, risulta in regola con in possesso dei requisiti. 
 
9 - Forma del contratto: lettera di ordinazione.  
 
10 - Tempi e modalità di pagamento:  

Il pagamento avverrà a mezzo di bonifico bancario 90 gg data fattura fine mese su 
presentazione di regolare fattura presso l’ufficio protocollo di Agno Chiampo ambiente Srl e 
previa verifica delle prestazioni eseguite, della regolarità DURC e versamento delle ritenute e 
dell’IVA scadute alla data del pagamento del corrispettivo. 
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11 – Copertura economica: l’appalto è finanziato mediante fondi diretti di Agno Chiampo 
Ambiente Srl previsti nel budget anno 2018. 

 
12 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze: 

Per il presente servizio non è dovuta la redazione ed il rispetto di un Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze. 

 
Inoltre: 
 
 Tenuto conto  che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s. m. e i. 
 
 Visto  l’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 

DECRETA 
 
- di richiamare tutto quanto esposto in premessa, a costituire parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento e di autorizzare la spesa pari ad € 16.200,00 
(sedicimiladuecento//00), oltre all’iva.  

 
ORDINA 

 
- alla ditta Berica Editrice Srl - con sede in via Campo Marzio, 12 – 36071 – Arzignano (VI), 

P.Iva: 02633470246 - l’elaborazione, la progettazione grafica del volume, l’elaborazione dei 
testi e delle illustrazioni e stampa dell’edizione di “Paolinik” – Versione fumetto nel formato 
cartaceo avente le seguenti caratteristiche: 
- formato chiuso: 16,8 x 25 cm.  
– interno: 32 pagine stampate a 4/4 colori su patinata opaca certificata FSC da 115 gr. 
- copertina: stampata a 4/4 colori su carta patinata opaca certificata FSC da 250 gr. + 

plastificata in opaco su un lato. 
- confezione: brossura cucita filo 
- copie: pari a 5.000. 
 

– la fornitura di una marca da bollo di € 16,00 da applicare sul preventivo di spesa accettato. 
 

INFORMA 
 
- che al suddetto incarico l’Autorità Anticorruzione ha attribuito il CIG: ZF02291673 il quale dovrà 
essere indicato in fattura. 
 
- Il responsabile del procedimento è l’arch. Renato Virtoli reperibile presso l’ufficio appalti della 
società Agno Chiampo Ambiente Srl al n. 0444 492412 int. 3 poi int. 1. 
 
         F.to Il Direttore Generale 
                      Alberto Carletti 


