Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 95586
stato civile

Settore 6 - Ambiente e verde, sport impianti sportivi, arredo urbano, anagrafe,

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

798 DEL 21/06/2018

PROPONENTE Arch. Massimo De Sanctis
Settore 6 - Ambiente e verde, sport impianti sportivi, arredo urbano,
SETTORE
anagrafe, stato civile
UFFICIO
Servizio Verde
Oggetto:

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.
IMPEGNI DI SPESA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
CAVICCHIO FEDERICA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
PARTEMI PASQUALE

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Settore 6 - Ambiente e verde, sport impianti sportivi, arredo urbano, anagrafe, stato civile
Servizio Verde
Istruttore:CAVICCHIO FEDERICA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 36 del 19/02/2018 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG definitivo così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n° 584 del 09.05.2018,esecutiva, è stato approvato il
progetto relativo al servizio per l’affidamento in gestione della manutenzione del verde urbano,
redatto dal Settore VI – Servizio verde Pubblico, ai sensi dell'art. 23 comma 14 e comma 15 del
D.Lgs. 50/2016;
- che con successiva determina 668 del 25.05.2018, è stato stabilito di procedere all’affidamento dei
lavori di cui sopra mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex-art. 95 del decreto
medesimo;
Considerato che il bando di gara, in base all'art. 72 (Redazione e modalità di pubblicazione
dei bandi e degli avvisi) del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto e trasmesso, con spesa a
carico della Comunità,all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e
pubblicato;

Considerato altresì che il predetto bando di gara deve essere pubblicato
successivamente, ai sensi del sopracitato art. 216 comma 11 del DLgs 50/2016 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale ed due a diffusione locale;
Dato atto che per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è
stato stimato un costo di € 6.240,00, IVA al 22% compresa, importo che dovrà essere
rimborsato dalla ditta aggiudicataria da corrispondere in favore dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dcello Stato P.I. 00880711007;
Visti i preventivi di spesa fatti pervenire all'Ufficio competente per l'effettuazione della
pubblicità sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, per una spesa complessiva di
€.1.085,312, IVA al 22% compresa, così ripartita:
- Piemme spa concessionaria di pubblicità P.I. 05122191009 : €. 472,14 per la
pubblicazione sulla Pagina Nazionale del quotidiano "IL MESSAGGERO" Nazionale e "IL
MESSAGGERO ABRUZZO;
- Manzoni spa P.I. 04705810150: €. 613,172 per la pubblicazione sulla Pagina Nazionale
del quotidiano "LA REPUBBLICA" e regionale del quotidiano "IL CENTRO";
Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione della relativa spesa;
Considerato, altresì, che:
- il responsabile del procedimento è l'Arch. Massimo De Sanctis;
- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile
del Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi
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degli artt. 46, 47 e 77 del DPR 445/2000;
- ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio affidato
è sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;
- i numeri di C.I.G. attribuiti sono i seguenti:
CIG: ZD9240E1C9 (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato);
CIG: Z652413D14 (Piemme spa concessionaria di pubblicità);
CIG: Z072413D3C ( Manzoni spa );
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente sottoscritti ed
approvati
1) Di impegnare la somma di €. 7.325,31, IVA al 22% compresa, per il perfezionamento
delle pubblicazioni necessarie in relazione all’indizione di una procedura aperta, da
espletarsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione
della offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
assicurativi del Comune di Avezzano periodo di 36 mesi, così suddivisa:
€ 6.240,00 iva inclusa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. in favore dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato P.I. 00880711007;
€. 472,14 iva inclusa per la pubblicazione sulla Pagina Nazionale del quotidiano "IL
MESSAGGERO" Piemme spa concessionaria di pubblicità P.I. 05122191009;
€. 613,172 iva inclusa per la pubblicazione sulla Pagina Nazionale del quotidiano "LA
REPUBBLICA" e regionale del quotidiano "IL CENTRO" Manzoni spa P.I. 04705810150;
2)

La somma di euro 7.325,31 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0902.13.223

Oggetto: VERDE PUBBLICO: SPESE DIVERSE

Codice:0902103
Capitolo DPR194
:00000.00.00
Codice DPR194:1090603
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N°ID:2018
- Importo in Euro:6.240,00
01418.001
CIG:ZD9240E1C9
CUP:
Capitolo: 0902.13.223

Beneficiario:
Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Oggetto: VERDE PUBBLICO: SPESE DIVERSE

Codice:0902103
Capitolo DPR194
:00000.00.00
Codice DPR194:1090603

N°ID:2018
01418.002
CIG:Z072413D3C
CUP:
Capitolo: 0902.13.223

- Importo in Euro:613,17

Beneficiario:
Manzoni spa

Oggetto: VERDE PUBBLICO: SPESE DIVERSE

Codice:0902103
Capitolo DPR194
:00000.00.00
Codice DPR194:1090603

N°ID:2018
01418.003
CIG:Z652413D14
CUP:

- Importo in Euro:472,14

Beneficiario:
Piemme spa

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Arch. Massimo De Sanctis
Avezzano lì, 21 giuno 2018
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