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Determinazione n. 15/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 10 FEBBRAIO 2015 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE  E 
REALIZZAZIONE SERVIZI GRAFICI PER L’ENTE CIG. 61278 459A8 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

VISTO  il Decreto del Presidente dell’Ente n. 5 del 25 novembre 2014 con il quale lo stesso ha 
delegato al Segretario Generale l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 22 Comma 1 Lett. b) del 
Regolamento Organico dell’Ente; 

PREMESSO:  

 - Che nel 2015 ricorrerà il 125° anniversario dell’erezione in Ente Morale dell’Opera Pia Asilo 
Savoia ; 

 - Che con Determinazione Dirigenziale n. GI17460 la Regione Lazio, Direzione Politiche Sociali, 
Autonomia, Sicurezza e Sport ha ammesso l’Ente a contributo per il progetto presentato in risposta 
al bando di cui alla D.D. n. GI17053 del 26 novembre 2014 “Ammissione a contributo dei progetti 
per la promozione ed il sostegno dell’invecchiamento attivo” ; 

DATO ATTO  che per quanto in premesse occorre procedere alla realizzazione di un nuovo logo, e 
relativa immagine coordinata dell’Ente nonché di un logo ad hoc per il progetto finanziato di cui 
alla citata DD n. GI17460 denominato “Aprire le Porte” comprensivo della realizzazione di n. 4 
targhe magnetiche da apporre sui veicoli impegnati nella realizzazione del progetto di cui trattasi 

DATO ATTO altresì che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per l’espletamento 
dei servizi di cui al presente provvedimento ad un soggetto esterno, previa verifica dei requisiti 
posseduti e idoneità rispetto all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento 
Organico dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 19/2014 

CONSIDERATO  che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sono necessarie specifiche 
competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate ; 

VISTA  la documentazione della Coop. Sociale Artisti Moderni ONLUS allegata all’iscrizione 
dell’Albo Fornitori dell’Ente; 

VISTI  i preventivi di spesa, richiesti dall’Ente con nota prot. 61 del 28 gennaio 2015, acquisiti in 
atti come di seguito indicato: 
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- Prot. n. 77 del 3 febbraio 2015 preventivo di spesa per la realizzazione del logo del progetto 
“Aprire le Porte” e per la realizzazione di n. 4 adesivi magnetici da apporre sulle autovetture 
di proprietà dell’Ente coinvolte nelle attività progettuali, per l’importo onnicomprensivo di 
Euro 500,00 Iva di Legge inclusa; 

- Prot. n. 78 del 3 febbraio 2015, preventivo di spesa per la realizzazione del nuovo logo e 
dell’immagine coordinata dell’Ente, per l’importo complessivo di Euro 1.000,00 Iva di 
Legge inclusa; 

CONSIDERATO  che la Coop. Soc. Artisti Moderni ONLUS ha accordato per le vie brevi un 
ulteriore sconto sul preventivo di cui al citato prot. 78/2015 per Euro 200,00 Iva di Legge inclusa; 

RITENUTO  pertanto, di affidare l’incarico professionale per la realizzazione di un nuovo logo, e 
relativa immagine coordinata dell’Ente nonché di un logo ad hoc per il progetto finanziato di cui 
alla citata DD n. GI17460 denominato “Aprire le Porte” comprensivo della realizzazione di n. 4 
targhe magnetiche da apporre sui veicoli di proprietà dell’Ente coinvolte nelle attività progettuali, 
alla Coop. Soc. Artisti Moderni ONLUS con sede in Roma - Via Giulia, 80 C.F. 97531560585 e 
P.IVA 10272981001 per l’importo onnicomprensivo di Euro 1.300,00 Iva di Legge inclusa ; 

VISTO  l’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 19/2014 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

DETERMINA 

1. di affidare l’incarico professionale per la realizzazione di un nuovo logo, e relativa immagine 
coordinata dell’Ente nonché di un logo ad hoc per il progetto finanziato di cui alla citata DD n. 
GI17460 denominato “Aprire le Porte” comprensivo della realizzazione di n. 4 targhe 
magnetiche da apporre sui veicoli di proprietà dell’Ente coinvolte nelle attività progettuali, alla 
Coop. Soc. Artisti Moderni ONLUS con sede in Roma - Via Giulia, 80 C.F. 97531560585 e 
P.IVA 10272981001 per l’importo onnicomprensivo di Euro 1.300,00 Iva di Legge inclusa. 

2. Di impegnare la complessiva spesa di € 1.300,00 sui seguenti Capp. ed artt. del Bilancio di 
Previsione del corrente Esercizio Finanziario che presentano adeguata disponibilità finanziaria: 

- Per Euro 500,00 Iva di Legge inclusa al Cap. 7 art. 2  

- Per Euro 800,00 Iva di Legge inclusa al Cap. 7 art. 3 

3. Di dare mandato agli Uffici di procedere alla esecuzione della presente Determinazione . 

La Determinazione assume il n. 15 delle determinazioni dell’anno 2015. 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   


