COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 648 del 08-09-2014

ORIGINALE

DETERMINA AREA ECONOMICOFINANZIARIA
Nr. 131 DEL 08-09-2014
OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E

DEAFFISSIONE

MANIFESTI. DETERMINA A CONTRARRE
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 protocollo n. 0001 del 02/01/2014 , con il quale alla dr.ssa
Maria Antonietta MERLINO,
sono state attribuite le funzioni di Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;
Visto il regolamento di pubblicità approvato con delibera di C.C. n. 4 del 26.02.2009 ,esecutiva
ai sensi di legge, il quale prevede che: …omissis.. “le operazioni di affissione e di
defissone dei manifesti di qualunque materiale costituiti, nonché l’ installazione,
manutenzione e rimozione degli impianti di affissione, possono essere affidate,
mediante apposita convenzione, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali saranno
tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari al riguardo impartite dal
servizio comunale delle pubbliche affissioni” ;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 18/07/2014 ad oggetto : “ SERVIZIO DI
AFFISSIONE DEAFFISIONE MANIFESTI. OBIETTIVO DI GESTIONE” , esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato assegnato al responsabile dell’Area economico Finanziaria
apposito
obiettivo di gestione finalizzato all’individuazione di soggetto esterno per
l’affidamento dell’attività di affissione e de affissione manifesti ;
Visto il regolamento comunale sugli impianti pubblicitari- piano generale degli impianti,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi
di legge;
Premesso:
che con determina n. 285/53 del 28/07/2009 del Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria il servizio di affissione e deaffissione manifesti è stato affidato a ditta esterna per
anni cinque;
che il contratto repertorio n. 40 del 04/08/2009 ( atti non registrati) è scaduto in data
03/08/2014 e, che nelle more, dell'espletamento delle procedure di gara il servizio è stato
svolto da personale dell'Ente;
Ritenuto procedere all'individuazione di soggetto esterno per l' affidamento del servizio;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal D.L 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di
negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 165/2001:
 la facoltà di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto
e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità
amministrativa;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento (la stampa delle convenzioni attive è conservata agli atti d’ufficio);
Visto il Regolamento comunale esecuzione lavori, servizi e forniture in economia, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n° 54 il 30.12.2010;

VISTO l'art. 11 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte";
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in
particolare:
 l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
 l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
 gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative
modalità di assunzione;
 l'art. 192 che testualmente recita:
"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure:
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Ritenuto opportuno di indire formale gara per l’affidamento a terzi del servizio di materiale
affissione e de affissione manifesti e servizi complementari;
Dato atto che per la natura dell’appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell’ente viene
individuato nella procedura aperta da affidare con il sistema del massimo ribasso e ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 54- 55 del D.Lgs 12.04.2006, n.163 ;
Precisato che l’appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dal Disciplinare
d’incarico, allegato al presente atto;
Considerato che :
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere all’affidamento
all’esterno del servizio di affissione e deaffissione dei manifesti;
- il disciplinare di incarico, da non registrarsi stante l’esiguo importo, avrà per oggetto
l’affidamento del servizio di affissione e deaffissione e sarà sottoscritto dalla ditta
aggiudicataria e dal responsabile del servizio finanziario e conterrà le seguenti clausole
essenziali:
 Durata dell’appalto;
 Tutte le attività di servizio ( affissione – deaffissione - pulizia degli impianti )
saranno svolte dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, con l’organizzazione dei
mezzi, personale e capitali propri ed a suo totale rischio;
 Il servizio oggetto dell’appalto sarà compensato a percentuale (aggio), da
calcolarsi sull’introito complessivo desunto dalle bollette di incasso emesse per
diritti sulle pubbliche affissioni dall’ufficio comunale preposto;
 la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi del
codice dei contrattii, art. 82 del D.L.gs 163 del 12.04.2006 e successive

modifiche ed integrazioni, determinato mediante ribasso sull’importo a base
d’asta.
Ritenuto, pertanto, indire la gara per l’affidamento del servizio di affissione e deaffissione
manifesti, da aggiudicarsi mediante procedura aperta significando che il responsabile del
procedimento individuato nel responsabile del servizio finanziario provvederà alla redazione
del bando di gara e del relativo disciplinare d’incarico;
Visto il D.L.gs 507/93
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1 - DI rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2- DI approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte
integrante e sostanziale:
- Bando di gara;
- Disciplinare d’incarico;
- Allegati A-B
3 – DI indire gara d’appalto e di provvedere all’espletamento della stessa per l’affidamento
del servizio di affissione e deaffissione manifesti per il tiennio 2014/2017, significando che la
modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai
sensi del codice dei
contratti, art. 82 del D.L.gs. 163 del 12.04.2006, determinato mediante ribasso sull’importo a
base d’asta;
4- Di dare atto che il responsabile dell' Area Economico-Finanziaria curerà la pubblicità
della gara e il suo svolgimento, in conformità alle norme vigenti ;
5 - Di pubblicare il bando di gara d'appalto sul sito-ufficiale del Comune di Sant’Arcangelo per
15 (quindici) giorni consecutivi;
6. Di dare atto che Il servizio oggetto dell’appalto sarà compensato a percentuale (aggio ) max
70% degli incassi dell'Ente , il cui valore sarà fissato a seguito della procedura di gara, da
calcolarsi sull’introito complessivo desunto dalle bollette di incasso emesse per diritti sulle
pubbliche affissioni dall’ufficio comunale preposto., l'importo complessivo a base di gara è pari
a € 7.500,00 oltre IVA di € 1.650,00 per un totale I € 9.150,00
7. Di dare atto, altresì, che le modalità di pagamento avverranno ai sensi dell’art. 4 del
disciplinare d’incarico;
8 - Di prenotare la spesa di € 9.150,00 IVA compresa, sul capitolo 1143/7 di cui € 1.500 sul
bilancio corrente, € 2.550,00 sul bilancio 2015, € 2.550,00 sul bilancio 2016 ed € 2.550,00 a
valere sul bilancio 2017 ;
9.di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica;

10. di dichiarare che il Responsabile del Procedimento (art. 10 D.Lgs 163/2006) è il
Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria , dr.ssa Maria Antonietta Merlino
11. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
12.di trasmettere il presente atto di spesa al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, ai sensi dell’art. 183 , del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
dr.ssa Maria Antonietta Merlino

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 17-09-2014.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 17-09-2014
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line
dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

