COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
U F F I C I O CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 289 del 09/03/2017
Oggetto: DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE RISULTATO
PROCEDURA APPALTO SPRAR SENIGALLIA 2017-2019 SU G.U.R.I. E SUI
QUOTIDIANI

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
PREMESSO:
- che in relazione alle modalità di pubblicazione di bandi e avvisi di gara, le disposizioni transitorie di cui
all’art. 216 del D.Lgs.vo 50/2016, al comma 11, ultimo periodo,in virtù dell’art. 9 comma 4 del D.L.
244/2016,convertito in L. 19/2017, stabiliscono che fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 73,
comma 4 del D.lgs.vo 50/2016, si continua ad applicare il regime di cui all’art. 66, comma 7 del D.lgs.vo
163/2006;
- che, pertanto, fino a tale data, l’adempimento degli obblighi di pubblicità legale deve essere
ottemperato mediante pubblicazione dei bandi/avvisi, oltreché sulla GUUE (per gli appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria) e sui siti informatici previsti dalla normativa in materia, anche
mediante pubblicazione sulla GURI e per estratto su n. 2 quotidiani a carattere nazionale e n. 2 a
carattere locale;
- che con determinazione dirigenziale n.1349 del 14/11/2016 è stata indetta la procedura aperta, sopra
soglia comunitaria per la individuazione di un soggetto per l’affidamento della gestione ed
organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro
familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019, in continuità con il progetto “SPRAR SENIGALLIA” ai sensi

del Decreto Ministeriale 10/8/2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) – Capo II – Art. 14, tramite la Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti;
- che la procedura si è svolta regolarmente ed è stata aggiudicata;
- che pertanto si rende necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo al risultato di gara
con sopra specificato,
- che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad
oggetto il servizio di cui trattasi
- che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo
50/2016 prevede l’affidamento diretto;
- che, per quanto riguarda la inserzione dell’avviso integrale di appalto aggiudicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, si procederà direttamente mediante la modalità operativa messa a
disposizione dall’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. che prevede l’invio di
avvisi e bandi per via telematica attraverso un’apposita piattaforma informatica (IOL) e che pertanto è
stata attivata la procedura di richiesta di inserzione on line sulla G.U.R.I. dell’avviso di cui trattasi, e che
il relativo costo è di € 988,56 (IVA e imposta di bollo comprese) – CIG ZF01DB7459;
- che, per quanto riguarda la pubblicazione dell’estratto dell’avviso di cui sopra, in ossequio al principio
di economicità, sono stati comunque richiesti, via e-mail, preventivi di spesa alle seguenti società
concessionarie di pubblicità legale su quotidiani a carattere nazionale e/o locale, come sotto indicati:
- SPEED Società Pubblicità Editoriale e Digitale - Concessionaria della pubblicità su "IL RESTO DEL
CARLINO"
- PIEMME S.P.A. Concessionaria di Pubblicità - Concessionaria della pubblicità su “IL MESSAGGERO”
e "CORRIERE ADRIATICO"
- IL SOLE 24 ORE S.P.A. – Concessionaria della pubblicità su "SOLE 24 ORE"
- A. MANZONI & C. S.P.A. - Concessionaria della pubblicità su "LA REPUBBLICA"
- RCS PUBBLICITA’ - Concessionaria della pubblicità su "CORRIERE DELLA SERA"
- che in base ai preventivi presentati ed acquisiti agli atti d’ufficio, si ritiene di affidare il servizio di
pubblicazione dell’estratto dell’avviso del risultato della gara di cui trattasi su 2 quotidiani nazionali e 2
locali alle sotto indicate società come di seguito specificato:
Ditta
Concessionaria
pubblicità su
quotidiano/i

PIEMME S.P.A

“Il Messaggero” e
"Corriere Adriatico"

Preventivo
presentato

CIG

(iva
compresa)
€ 850,34

ZBC1DB7219

SpeeD Società
Pubblicità Editoriale e
Digitale
IL SOLE 24 ORE S.p.A.

"Il Resto del Carlino

€ 600,00

"Il Sole 24 ore"

€ 266,00

Z091DB73DB
ZF21DB72ED

- Dato atto che, per ciascuno dei soggetti sopraindicati, č stato acquisito il DURC da cui risulta la
regolaritŕ contributiva in capo ad ognuno di essi;
DETERMINA
1°) AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.vo
50/2016, il servizio di pubblicità legale relativo alla pubblicazione del risultato della procedura di
appalto di cui trattasi nel modo seguente:
a) la pubblicazione dell’avviso integrale sulla G.U.R.I. all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
b) la pubblicazione dell’estratto dell’avviso sui quotidiani nazionali e locali, come di seguito indicato
- alla società PIEMME S.P.A. sul quotidiano nazionale “IL MESSAGGERO” e locale
"CORRIERE ADRIATICO"
- alla società IL SOLE 24 ORE S.P.A. sul quotidiano nazionale IL SOLE 24 ORE
- alla società SPEED Società Pubblicità Editoriale e Digitale sul quotidiano locale “IL RESTO
DEL CARLINO”;
2°) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.704,90 sul capitolo 1029/9 del Bilancio 2017;
3°) DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato
n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;
4°) DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in
tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica
5°) DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito
“Amministrazione Trasparente”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs.vo 33/2013, in ottemperanza
agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012
6°) PREVEDERE una spesa di € 2.704,90 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento

Importo

Siope

Libro IVA

Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Impegno

2017

01.02.1
2.704,90
1.03.02.16.001
PUBBLICITA' APPALTI (VEDI E. 371/6 CORRELATA)
1029/9

IL RESPONSABILE
UFFICIO CONTRATTI
( Filonzi Serenella)

IL DIRIGENTE
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
(Dott. Stefano Morganti)

