COMUNE DI TAURASI
PROVINCIA DI AVELLINO

Settore: TRIBUTI E COMMERCIO
COPIA
Determinazione n. 83 del 05.06.2017
(N. settoriale 14 del 05.06.2017)
Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI - PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese giugno, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Dott. Matteo Fimiani, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento:
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017 con la quale è statoapprovato il
bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
Premesso che il Servizio di Pubbliche Affissioninon risulta affidato ad alcun operatore economico e il
Comune non ha personale interno da preporre all’espletamento di tale servizio;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il Servizio di
Pubbliche Affissioni per la durata di anni tre (36 mesi);
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016;
Considerato che il Servizio di cui trattasi consiste nella affissione dei manifesti che perverranno al
Comune; saranno altresì oggetto del servizio le attività accessorie, quali il ripristino di affissioni già
esposte e deteriorate nonché la pulizia degli spazi al fine di evitare il formarsi di crostoni di manifesti.
Inoltre, sarà incombenza della ditta aggiudicataria la deaffissione di manifesti esposti abusivamente e/o
fuori degli spazi appositi;
Considerato che il servizio che s'intende conseguire deve avere le caratteristiche di cui all'allegato
Capitolato Speciale d'Appalto;
Considerato che l'importo a base di gara del servizio richiesto è di € 1,55 (Euro uno/55) per ogni
manifesto, oltre IVA, e che l'importo complessivo per il servizio in oggetto, stimato in relazione al
numero annuo di manifesti storicamente affissi, per il periodo di 36 (trentasei) mesi ammonta ad €
1.500,00, (euro millecinquecento/00), oltre IVA. Detto importo è comprensivo delle spese di affissione
di tutti i manifesti del Comune, e degli oneri per la sicurezza di valore pari a complessivi € 50,00;
Considerato che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo da
pubblicare sul sito web dell'Ente, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo
affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso

dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità
professionale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
Atteso che non è possibile utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il
servizio non risulta presente nelle categorie ivi contemplate e di dover procedere quindi mediante
indagine di mercato;
Considerato che il contratto ha ad oggetto il “Servizio di Pubbliche Affissioni”;
Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena
di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di
quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di servizio ad altaripetitività;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
Visto il documento di consultazione dell'Anac intitolato “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Visto l'art. 26 della Legge 488/1999;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della Legge 190/2012, in materia
di“Amministrazione trasparente”;
Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi
propri di bilancio, prenotando, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 1.500,00 (Euro
millecinquecento/00), oltre IVA, sul Capitolo 11110201 ART. 1 del bilancio 2017-2020, così
indicativamente distinti:
-

€ 250,00 + IVA su bilancio 2017

-

€ 500,00 + IVA su bilancio 2018;

-

€ 500,00 + IVA su bilancio 2019;

-

€ 250,00 + IVA su bilancio 2020;

Dare atto che per il presente procedimento, si è provveduto, a norma delle vigenti leggi, alla
generazione del seguente C.I.G.: Z271EE0664;
Tenuto presente che è stato acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria,
da parte del Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
La premessa parte integrante e sostanziale del presente atto
1) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato finalizzata all'acquisizione

dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs.
50/2016 avente ad oggetto il Servizio di Pubbliche Affissioni della durata di anni tre (36 mesi),
mediante avviso esplorativo da pubblicare sul sito web dell'Ente;
2) Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016trattandosi di servizio ad alta ripetitività;
3) Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato Speciale
d’Appalto, che contestualmente si approva, congiuntamente ai relativi allegati (Dichiarazione ex
art.80 D.Lgs. 50/2016, Clausola di Pantouflage e Modulo Offerta), quali parti integranti del presente
provvedimento;
4) Di porre quale importo a base di gara del servizio richiesto la somma di € 1.500,00 (Euro
millecinquecento/00), oltre IVA, per l’affidamento del servizio su base triennale;
5) Di stabilire che le ditte da invitare alla gara saranno quelle che risponderanno all'Avviso
esplorativo pubblicato sul profilo committente;
6) Approvare l'allegata bozza di Avviso esplorativo e la correlata modulistica di partecipazione alla
procedura;
7) Approvare l’allegato capitolato speciale di appalto del servizio;
8) Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più
bassa. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
9) Di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
10) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
11) Prenotare la spesa di € 1.500,00 (Euro milleottocento/00), oltre IVA, sul Capitolo 11110201
ART. 1 del bilancio 2017-2020, così distinti:
- € 250,00 + IVA su bilancio 2017
- € 500,00 + IVA su bilancio 2018;
- € 500,00 + IVA su bilancio 2019;
- € 250,00 + IVA su bilancio 2020;
12) Dare atto che il codice C.I.G. per il presente procedimento è il seguente: Z271EE0664;
13) Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Matteo Fimiani

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento e capitoli sopra elencati.
Addì 05.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Matteo Fimiani

Determinazione n. 83 del 05.06.2017

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.
Addì 05.06.2017
IL MESSO COMUNALE
F.to Carlo CAGGIANO

Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Addì 05.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Fimiani
ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.
Addì 05.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Fimiani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 05.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Fimiani

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
05.06.2017 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Data, 05.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Fimiani

