
Determinazione Dirigenziale n° 224/2019 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 170/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO
"L'ECO DI BERGAMO" DI URGENTI ED INDIFFERIBILI AVVISI, BANDI ED ESITI DI
GARA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO. CIG Z8E2715EE5 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli indicatori
del bilancio 2018/2020, e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 01/02/2019 di conferimento dell’incarico di
Direzione al Dott. Fabio De Marco del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con:

Il progetto n. 20 “Gestione dell'Attività contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione
Appaltante" Obiettivo n. 00169 - “Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di
gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate,
rispetto alle istanze di indizione da parte dei Settori/Comuni proponenti" del Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performance2018-2020;

Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 27 del 01/02/2019;

Premesso che:

si è concluso il servizio di pubblicazione sui seguenti quotidiani locali e nazionali degli avvisi e
bandi di gara per l'anno 2018, affidato alle seguenti agenzie pubblicitarie con precedente
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determinazione dirigenziale n. 235/2018:

TESTATE AGENZIE
AVVENIRE ED. NAZIONALE E ED. LOMBARDIA N.E.I. Spa
GIORNALE DI BRESCIA Numerica Editoriale Bresciana spa 
GAZZETTA DI MANTOVA E BRESCIAOGGI PubliAdige srl Unipersonale
L’ECO DI BERGAMO Vivenda srl
LA PROVINCIA (CR) Società editoriale cremonese Sec spa

Considerato che:

si rende necessario procedere con immediatezza ad alcune pubblicazioni sui quotidiani, le cui
procedure di gara sono state recentemente richieste dagli enti Convenzionati;

a tal fine è opportuno affidare la pubblicazione degli avvisi sul quotidiano “L’ECO DI
BERGAMO”, relativamente alle procedure di gara richieste da Enti ricompresi nella Provincia di
Bergamo;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con
modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento di affidamento;

Visti:

l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
(d’ora innanzi “Codice”), ai sensi del quale “salva la possibilità di ricorrere a procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:

a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici …(omissis);”

l’articolo 32, comma 2, secondo periodo del Codice, a norma del quale “Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte
sua, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”; 

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, recentemente novellato dall’articolo 1, comma 130
della Legge 145/2018, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
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amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.”; 

l’articolo 95, comma 4, lett. c) del Codice, in ragione del quale l’aggiudicatario può essere
selezionato utilizzando il criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro…(omissis)”;

la Linea Guida n. 4 emanata da ANAC recante “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”, approvate con delibera n.
1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206/2018;

Ritenuto, quindi necessario procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi delle
disposizioni di legge sopra richiamate, senza l’ausilio di strumenti telematici di e-procurement,
procedendo alla negoziazione con l’operatore economico che ha presentato il preventivo di spesa
economicamente più conveniente per questa Provincia;

Dato che la società VIVENDA srl con sede in Roma – Corso Vittorio Emanuele II n. 269, individuata
tra operatori del settore, a seguito di negoziazione, ha offerto, per lo svolgimento delle prestazioni in
oggetto, un prezzo di € 340,00 al netto dell’IVA di legge per ogni pubblicazione, quindi per una spesa
presunta di € 2.0720,00 oltre IVA (P.G. n. 0018255 del 07/02/2019 in atti);

Valutata detta offerta congrua e conveniente per questo Ente e ritenuto pertanto di procedere
all'affidamento del servizio al menzionato operatore economico;

Verificato, in capo all’affidatario, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80,
commi 4 e 5 lett. c), lett. f-ter e lett. g) del Codice;

Dato atto altresì che:

l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008), trattandosi di servizi non
espletati presso le sedi provinciali;

il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo
per i contratti di cui alle disposizioni dell’ANAC di cui alla deliberazione 1300 del 20/12/2017,
in quanto il relativo importo è inferiore a € 40.000;

la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza consistente nell’invio dell’ordinativo della prestazione da parte di questa
Provincia;

il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è il
Dott. Fabio De Marco, Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per la procedura da espletare è stato
acquisito il Codice Identificativo di Gara –  CIG Z8E2715EE5;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.
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Visti gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a), del servizio in oggetto all’operatore economico VIVENDA srl con sede in
Roma – Corso Vittorio Emanuele II n. 269 – P.I. 08959351001 a fronte di un importo
contrattuale di € 2.720,00 al netto dell’IVA di legge;

1.

di impegnare la spesa complessiva di € 3.318,40 (in dettaglio: imponibile € 2.270,00 e IVA al
22% pari a € 598,40, interamente esigibile nell'anno di competenza, come segue:

2.

CAPITOLO IMPORTO CIG. OBIETTIVO PEG 
1000337 € 3.318,40 Z8E2715EE5 00104

di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1
D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Fabio De Marco, Dirigente del Settore della Stazione Appaltante –
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta;

3.

di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità del contratto, con
l’affidamento la ditta affidataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che
pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG Z8E2715EE5;

4.

Brescia, lì 13-02-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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