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Determinazione del dirigente Numero 1244 del 18/12/2017
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di Custodia, Vigilanza, gestione, Pulizia,
Manutenzione ordinaria ed operazioni nescroscopiche Cimiteri Comunali Cig. n°7312170193
Adempimenti pubblicità legale, mediante affidamento del servizio previa consultazione, sul Mepa
di Consip, di più operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.
ed ii. Smart CIG n.Z9721584C7
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con determinazioni dirigenziali n°804 del 8 novembre 2017 e n°1052 del 08/11/2017 é stata
approvata la revisione del progetto tecnico e la determinazione a contrarre relativamente
all’appalto del servizio di Custodia, Vigilanza, gestione, Pulizia, Manutenzione ordinaria ed
operazioni nescroscopiche Cimiteri Comunali;
EVIDENZIATO che, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito
europeo e nazionale per appalto di servizi di importo sopra la soglia comunitaria, comporta ai sensi
dell’art. 216, co.11 del D.lgs. 50/2016 e Decreto MIT 02/12/2016 l’onere di pubblicazione del
bando e dell’ esito di gara su: - GUUE, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - e profilo del
committente - sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – all’Osservatorio della
Regione dell’Umbria e per estratto su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a
diffusione regionale;
RILEVATO che
- Per l’approvvigionamento del servizio di pubblicità in questione, quantificato in presunti
€.3.500,00, non sussiste l’obbligo di avvalersi di una centrale di aggregazione o committenza;
- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999, è stato verificato, mediante
connessione al sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze Acquisti in rete,
l’assenza di convenzioni attive CONSIP, di cui all’art. 26, c.1, della Legge n. 488 del
23/12/1999;
- In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 i comuni sono tenuti a
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto
soglia;
- In Mepa di Consip risultano essere presenti i servizi di pubblicità legale, all’interno del Bando
di abilitazione: SERVIZI/SERVIZI DI INFORMAZIONE E MARKETING;
- al fine di dare esecuzione all’appalto del servizio di cui all’oggetto entro il più breve tempo
possibile, l’Ufficio Unico Gare, dovendo provvedere a dare esecuzione all’appalto di altri due
servizi, ha attivato una unica procedura di affidamento, suddivisa in n. 3 lotti, ai sensi dell’art.
36 comma 2, lett. a), previa consultazione degli operatori economici Mediagraphic s.r.l.,
Lexmedia S.r.l. e Vivenda s.r.l., operatori economici iscritti al suddetto Bando di abilitazione
MePa, in possesso dei requisiti necessari a soddisfare le esigenze dell’amministrazione e in
grado di fornire il servizio;
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-

è stata quindi agli stessi inviata in data 09/11/2017, RdO 1765137 a mezzo piattaforma
elettronica MePa di Consip, stabilendo nella stessa le condizioni e le modalità di affidamento
al minor prezzo;

RISCONTRATO, in esito alla RDO di cui sopra, che gli operatori economici Mediagraphic s.r.l. e
Lexmedia S.r.l, hanno prodotto la loro offerta, come risulta dal documento generato
automaticamente dalla piattaforma MePa denominato RDO 1765137-RIEPILOGO DELLE
ATTIVITA’ DI ESAME DELLE OFFERTE RICEVUTE e che l’operatore economico Lexmedia
S.r.l. P.IVA 09147251004 ha prodotto, per il lotto n. 1, l’offerta al minor prezzo, € 2.012,55 (più
IVA) per pubblicazione come di seguito in sintesi:
BANDO DI GARA:
- Gazzetta Ufficiale GURI, sui quotidiani LA NOTIZIA EDIZIONE NAZIONALE,
OSSERVATORE ED.NAZIONALE, e IL GIORNALE CENTRO SUD, IL MESSAGGERO
ED.UMBRIA. Trasmissione ed invio alla GUUE gratuito
ESITO DI GARA:
- Gazzetta Ufficiale GURI, sui quotidiani LA NOTIZIA EDIZIONE NAZIONALE,
OSSERVATORE ED.NAZIONALE, e IL GIORNALE CENTRO SUD, IL MESSAGGERO
ED.UMBRIA. Trasmissione ed invio alla GUUE, gratuito
RITENUTA congrua l’offerta suddetta e ritenuto pertanto di aggiudicare il servizio di pubblicità
legale all’operatore economico Lexmedia S.r.l. per un importo complessivo di € 2.012,55,
adottando, in adempimento agli obblighi di pubblicazione legale, la soluzione di cui sopra e
stabilendo nel contempo che, alle formalità di pubblicazione inerenti l’albo pretorio del Comune, il
profilo del committente ed il MIT si provvederà d’ufficio;
ACQUISITO presso il sito dell’A.N.A.C. lo Smart CIG Z9721584C7 ai fini di quanto disposto
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata la necessità di
prenotare a favore dell’ANAC la contribuzione obbligatorio da parte della stazione appaltante,
prevista con deliberazione del 22/12/2015 avente ad oggetto “Entità e modalità di versamento del
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’importo di €. 600,00;
VISTO
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità
dei Dirigenti, e l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare
dall’art.3;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D.Lgs.50 del 18 aprile 2016;
VISTO l’art.5 co.2 del Decreto MIT 02/12/2016 che dispone che le spese di pubblicazione
obbligatoria dei bandi di gara debbano essere rimborsate dall’aggiudicatario nel termine di gg. 60
dall’aggiudicazione e dato atto che tale previsione sarà espressamente inserita nel bando di gara
relativo alla concessione in oggetto e che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che
all’Albo Pretorio, nella sezione Bandi di gara e appalti del sito della S.A.
www.cittadicastello.gov.it;
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DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, come disposto
dall’art.6-bis della legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dall’art. 6 del Codice di
comportamento aziendale;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e qui espressamente richiamato,
1)

di adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione, in ambito nazionale ed europeo, del
bando e dell’esito di gara per l’appalto del servizio di CUSTODIA VIGILANZA,
GESTIONE,PULIZIA,MANUTENZIONE
ORDINARIA
ED
OPERAZIONI
NECROSCOPICHE CIMITERI COMUNALI Cig. 7312170193, mediante pubblicazione sulla
GUUE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente,
all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e trasporti, e per estratto su “LA NOTIZIA” ed. nazionale + OSSERVATORE ed.
nazionale + IL GIORNALE CENTRO SUD + IL MESSAGGERO ed. Umbra, così come
previsto dal Decreto MIT del 02/12/2016, specificando che le spese di pubblicazione
obbligatoria saranno poste a carico dell’aggiudicatario che prima della firma del contratto
provvederà a rimborsare all’Amministrazione;

2)

Di affidare il servizio di cui sopra all’Operatore economico LEXMEDIA s.r.l. per un importo
di € 2.012,55 oltre IVA 22% per €.442,76 e quindi per un totale di €.2455,31 IVA 22%
compresa, come meglio specificato nel documento generato automaticamente dalla piattaforma
MePa denominato RDO 1765137-RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ DI ESAME DELLE
OFFERTE RICEVUTE-LOTTO N.3 e nel preventivo di spesa, allegati al presente atto e parte
integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che alle formalità di pubblicazione del bando di
gara e successivamente dell’esito di gara, inerenti il sito dell’Osservatorio Regionale, il profilo
del committente e il M.I.T. si provvederà d’ufficio;

3)

Di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula del
Mercato elettronico,(STIPULA RDO) dando atto che, in conformità a quanto disposto dall’art.
32, co. 10 del D.lgs. 50/2016, il presente affidamento non è soggetto al termine dilatorio di cui
all’art. 32, co. 9 del D.lgs. citato;

4)
-

Di dare atto che:
Sono state rispettate le disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006;
è stato acquisito il DURC regolare e valido fino al 16/02/2018;
si provvederà all’espletamento degli adempimenti ai fini della tracciabilità in applicazione
dell’art. 3, co.7 della Legge 13 agosto 2010, n°136, della L.n°217 del 17.12.2010;
che il codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica è 4LY9S2=

5)

Di far fronte alla spesa di €. 3.055,31 necessaria per il pagamento dei servizi di pubblicazione
per €. 2.455,31 e dell’importo dovuto all’A.N.A.C. per la contribuzione obbligatoria da parte
della stazione appaltante di €. 600,00 prevista con deliberazione del 22/12/2015 trasformando
(limitatamente all’attuale importo del presente provvedimento) in impegno di spesa la
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prenotazione contabile n°2066/2017, secondo i dati contabili riportati nello schema che segue
e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
Importo impegno
€. 2.455,31
€.
600,00

Codice Beneficiario
374003
392173

Descrizione
Lexmedia s.r.l.
Autorità Nazionale Anticorruzione

provvedendo alla liquidazione con successivo Dispositivo, su emissione di regolare fattura, a
servizio espletato;
6)
-

7)

di stabilire che:
i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del D.lgs. 33/2013, vengano
pubblicati sul portale dell’ “Amministrazione trasparente”;
il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo committente
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016.

di dare infine atto che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
della L n°241/1990 e la Dr.ssa Aliana Baldicchi e che il Responsabile unico del Procedimento ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Geom. Mori Stefano=.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 18/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente

Pagina 5 di 5

