PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DELL'UNITA' DI STAFF
Stazione Unica Appaltante

N° 50 17000040 del 07/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002485 del 13/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Affidamento Concessionaria di Pubblicità per acquisizione del
servizio di Pubblicazione Bando di Gara BANDO DI GARA PER
L'affidamento del servizio di “Affidamento a soggetti del
terzo settore della gestione dei servizi di accoglienza
integrata a favore di richiedenti/titolari di protezione
internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei
loro familiari beneficiari di protezione umanitaria prosecuzione progetto SPRAR (dm 10 agosto 2016 – art.3
lett. a) per il triennio 2018/2020” - RUP Rag. Franca Muto
CIG Pubblicazione Z3821293AA

IL D I R I G E N T E DEL SETTORE
PREMESSO:
CHE con Delibera di Consiglio n. 22 del 06/11/2017 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e allegati - (artt. 151 e 162 D. Lgs.
267/2000);
CHE con Disposizione del Presidente della Provincia N. 94 del 27/11/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Anno
2017;
CHE, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 24/11/2015 è stata istituita la SUA.CS ed approvato il Regolamento per la gestione
delle procedure di gara, per appalti di LL.PP. ovvero per l'acquisizione di beni e servizi, per conto di Comuni ed altri Enti aderenti;
CHE a seguito della introduzione del nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., con successiva deliberazione del C.P. di Cosenza n.
10 del 29/06/2017 è stato approvato il nuovo regolamento della SUA.CS, nonchè la nuova bozza di convenzione da sottoporre agli Enti aderenti;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 07/06/2017 con cui il dott. Nicola Falcone veniva nominato dirigente del Settore
Internazionalizzazione, Relazioni Interistituzionali e assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL;
CONSIDERATO
che il Comune di Corigliano in data 3.08.2017 ha sottoscritto la nuova convenzione per aderire alla SUA.CS;
che con determinazione n. 497 R.G. del 23.11.2017 ha indetto procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.
mm. ed ii., per l’ “Affidamento a soggetti del terzo settore della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti/titolari di
protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria – Prosecuzione
progetto SPRAR (D.M. 10 agosto 2016 art. 3, lett. a) per il triennio 2018/2020” – CIG: 72858991B72 demandandone l’espletamento alla
SUA.CS (ns protocollo n. 47339 del 23.11.2017); che il valore economico della procedura di che trattasi è pari a €. 1.137.393,00 (Euro un
milionecentotrentasettemilatrecentonovantatre/00) e pertanto si tratta di procedura sovra soglia di rilevanza comuniaria (art. 35 del Codice) e dunque
soggetta a obblighi di pubblicità, di cui agli artt. 70,71, 98 e 216 del D. Lgs. n.50/2016 e dal D.M. Trasporti del 2 dicembre 2016 ;
che con determina n. 499 R.G. del 28.11.2017 il Comune di Corigliano ha richiesto alla SUA.CS di ottemperare a tali adempimenti come per legge e
cioè all’acquisizione del servizio di pubblicità su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sito web del
MIT, 2 (due) quotidiani nazionali, su 2 (due) quotidiani locali, sull’Osservatorio Regionale Calabria dell’estratto del bando di gara summenzionato;
che con la stessa determinazione, il responsabile del Settore Diritti sociali, cultura e istruzione del Comune di Corigliano Calabro, ha provveduto a
assumere impegno di spesa di €. 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) in favore della SUA.CS per l’esecuzione del procedimento di acquisizione del
servizio di pubblicità;
CHE con determ. n. 2352 del 04/12/2017, ai sensi della normativa vigente, si è stabilito di indire procedura di gara per l’affidamento del servizio di
pubblicazione del bando + allegati di cui all’oggetto per come previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii. e
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo 50/2016;
CHE con la suddetta determ. è stato demandato il Servizio Provveditorato per l’espletamento della procedura di gara per l’acquisizione del servizio
di pubblicazione del bando + allegati di cui all’oggetto comprendendo l’acquisizione del CIG;
CHE sempre nella suddetta determ. la somma per il servizio di pubblicazione dovrà essere imputata sull’imp. N. 1577 del Bil. 2017;
PRESO ATTO che, nel presente caso, la modalità dell’affidamento diretto, è consentita dall’art.36, comma 2., lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm,
procedendo pertanto in modo autonomo, senza avvalersi delle Convenzioni Consip all'acquisto e nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma
3 art. 26 della L. 488/99 e ss.mm.ii.;
Visti l'art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 che sancisce che dall’1 Gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al
MEPA per acquisti di beni e servizi di valore pari o inferiori a €. 1.000,00=
Visto l'art. 19 del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 25 del 05.05.2014 prevede l'indizione di un'indagine di mercato, al fine di acquisire i prezzi correnti per il servizio di cui sopra,
chiedendo preventivi a concessionari autorizzati IPZS autorizzati alla raccolta e alla trasmissione telematica delle inserzioni da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonchè la pubblicazione sui quotidiani, sul MIT, Osservatorio Regionale;
DATO ATTO, pertanto, che, a scopo comparativo delle condizioni di prezzo, è stata effettuata indagine di mercato con richiesta di preventivo di
spesa, prot. n. 48366 del 01/12/2017, conservata agli atti del Servizio Provveditorato, per il Servizio di pubblicazione del bando di gara e
disciplinare ai seguenti concessionari IPZS autorizzati:
- Edindustria srl di Roma
- Vivenda srl di Roma
- Goodea di Napoli
- Lexmedia srl di Roma
- Pubbligare Management srl di Tivoli Roma
- Gruppo Editoriale Effemmeti srl di Foggia
CHE le concessionarie interpellate, che curano tutte le fasi di pubblicazioni, alla data prestabilita hanno fatto pervenire i seguenti preventivi di
spesa:
Non pervenuto
Gruppo Ed.
Effemmeti srl Foggia)
acquisito al
€.
LEXMEDIA srl GURI, OSS. REG., MINIS. INFR.
Protocollo dell'Ente
1.107,61
Roma (preventivo
+ 4 QUOTIDIANI (La Notizia,
n. 48822 del
+ iva
n. 7119 del
Gazzetta Aste e Appalti, La
05/12/2017
01/12/2017)
Gazzetta del Sud ed Cosenza, Il
Quotidiano del Sud ed. locale),
GUUE
acquisito al
VIVENDA srl GURI, OSS. REG., MINIS. INFR.
Protocollo dell'Ente
€. 966,63
Roma (preventivo
+ 4 QUOTIDIANI (La Notizia,
n°48821 del
+ iva
n. 5415 del
Avvenire, Il Giornale ed.
05/12/2017
01/12/2017)
Calabria, Gazzetta del Sud ed.
prov.le), GUUE
non pervenuto
GOODEA DI
NAPOLI

Edindustria srl Roma
Pubbligare srl –
Roma (Preventivo
n. AE1.10599
del 01/12/2017)

non pervenuto
acquisito al
Protocollo dell'Ente
n° 48824 del
05/12/2017

€.
1.161,29
+ Iva

GURI, OSS. REG., MINIS. INFR.
+ 4 QUOTIDIANI (La Notizia,
AVVENIRE, Il Giornale
Calabria, Il Quotidiano del Sud ed.
locale), GUUE

CONSIDERATO che la società in questione è rimasta affidataria di una recente pubblicazione dimostrando di essere in possesso dei
requisiti di carattere generale nonchè il possesso dei requisiti tecnico professionali;
CHE è stata verificata la regolarità contributiva, di cui al DURC INAIL 9189005, data richiesta 19/10/2017, scadenza 16/02/2017;
RITENUTO di poter procedere all'affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara e disciplinare di cui all'oggetto, GUUE,
GURI, OSS. REG., MINIS. INFR. + 4 QUOTIDIANI (La Notizia, Avvenire, Il Giornale ed. Calabria, Gazzetta del Sud ed. prov.le) , alla società
Vivenda srl con sede legale Corso Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma (RM) P. Iva 08959351001 per la somma di €. 966,63 +
iva, secondo le modalità di cui al preventivo/offerta sopra richiamato, risultato il più vantaggioso;
DATO ATTO che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e che l’
appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della medesima legge al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento, è stato rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e forniture il
codice CIG Z3821293AA;
:
CONSIDERATO altresì:
CHE, pertanto, l'importo complessivo di €. 966,36 + iva relativo al servizio in oggetto, può essere imputato sull’imp. N. 1577 del Bil.
2017
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto la Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il PEG d’esercizio;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009

DETERMINA
1) Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 quanto segue:
- con l'appalto ed il conseguente contratto si intende garantire adeguata pubblicizzazione del bando+ allegati di cui all'oggetto ai
sensi della normativa vigente;
- il contratto verrà perfezionato mediante lo scambio di lettere commerciali;
- le clausole ritenute essenziali sono riportate nelle lettere commerciali;
2) Di affidare la pubblicazione dell'estratto, del bando di gara, disciplinare + allegati per l’ “Affidamento a soggetti del terzo settore
della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro
familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria – Prosecuzione progetto SPRAR (D.M.
10 agosto 2016 art. 3, lett. a) per il triennio 2018/2020” – CIG: 72858991B72”, alla società Vivenda srl con sede legale Corso
Vittorio Emanuele II, 269 - 00186 Roma (RM) P. Iva 089593510018 per la somma di €. 966,23 + iva che ne cura tutte le fasi ossia:
 l'estratto avviso pubblico sulla GURI, La Notizia, Avvenire, Il Giornale ed. Calabria, Gazzetta del Sud ed. prov.le
 il bando di gara e disciplinare sul MIT e sull'Osservatorio Regionale
 il bando sulla GUUE;
3) DI pubblicare bando di gara, disciplinare + allegati sull'Albo Pretorio ON-LINE del Comune di Corgliano Calabro CS e sull’Albo
Pretorio On line dell’Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente";
4) Di imputare la somma complessiva di €. 966,23 + Iva sull'imp. n. 1577 voce 63110104 Bilancio 2017.
5) CHE con successivo provvedimento si procederà alla relativa liquidazione a servizio avvenuto e dietro presentazione fattura.
Il Responsabile del Servizio
Il Dirigente del Settore
__________________________
_______________________

Parere di regolarità contabile e
visto di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000)
____________________________
(il responsabile del servizio finanziario)
Relata di avvenuta pubblicazione
La presente determinazione è stata affissa in elenco all’Albo Pretorio on-line di questo Ente dal___________________ e per i
successivi 15 giorni.
Il Dirigente di Segreteria
____________________

Estremi delle Registrazioni Contabili
Si conferma impegno n. 1577/2017

Impegni
Numero

Data

Voce di Bilancio

Somma impegnata

