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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RELATIVO AD
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Il Dirigente
Premesso che:


il sottoscritto Dirigente del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica Provincia di Salerno con:
- con Determinazione Dirigenziale n. 761 del 29/06/2018 (n. 1840/RG del 10/07/2018) ha
indetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs 50/2016, per l’appalto dei “Lavori
di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S.
“DELLA CORTE-VANVITELLI” sito in Cava de’ Tirreni (SA) ”- Rif. Gara n. 4227;
- con Determinazione Dirigenziale n. 728 del 20/06/2018 (n. 1813/RG del 10/07/2018) ha
indetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs 50/2016, per l’appalto dei “Lavori
di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.T.I. “A.
PACINOTTI” di Scafati (SA) ” - Rif. Gara n. 4228;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 15/11/2018 (n. 3870/RG del 23/01/2019) ha
indetto procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del d.lgs 50/2016, per l’appalto dei “Lavori
di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S.
“GALILEI-DI PALO” sito in Salerno” - Rif. Gara n. 4229;

Tenuto conto che:


il Bando e successivo Avviso esito a gara esperita, in riferimento a ciascun appalto in
premessa, devono essere pubblicati, ai sensi dell’artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del
D.M. MIT del 02/12/2016, sui seguenti mezzi:
- sulla G.U.R.I.;
- per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
- sul sito istituzionale e sul sito della trasparenza della Provincia di Salerno;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT)
www.serviziocontrattipubblici.it;
- sulla sezione BDNCP del sito ANAC www.anticorruzione.it;

Visti:











gli artt. 72 e 73 del Dlgs. 50/2016 in materia di pubblicazione di avvisi e bandi;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016 (G.U. n. 20 del
25.01.2017), volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello
nazionale, in attuazione all’art. 73, comma 4, del Dlgs. 50/2016;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante le disposizioni di Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del
Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
l’art. 5 comma 2 del D.M. del MIT del 02/12/2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, in
vigore dal 01.01.2017), ai sensi deel quale le spese per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
in particolare,
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
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«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 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
o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee
guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la
stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale
[…]»
le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “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», le quali hanno inter alia previsto che,
ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere
alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche
o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”;

Dato atto, che:
 con Determina Dirigenziale n. 208/RI del 22/02/2019 (n. 575/RG del 12/03/2019 CID
47832) si è stabilito di indire una procedura mediante affidamento diretto, ex art. 36,
comma 2, lettera a) del vigente D.Lgs. n. 50/2016, svolgendo una preventiva indagine
di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto competitivo di
preventivi di spesa forniti da operatori economici, per l’acquisizione del servizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT del
02/12/2016, degli estratti dei Bandi e dei rispettivi Avvisi esito a gara esperita, su
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione
locale, in riferimento alle procedure di appalto:
-

“Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S.
“DELLA CORTE-VANVITELLI” sito in Cava de’ Tirreni (SA) ”- Rif. Gara n. 4227;
“Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.T.I.
“A. PACINOTTI” di Scafati (SA) ” - Rif. Gara n. 4228;
“Lavori di adeguamento alla normativa sismica dell’edificio scolastico sede dell’I.I.S.
“GALILEI-DI PALO” sito in Salerno” - Rif. Gara n. 4229;



con la richiamata Determina Dirigenziale n. 575/RG del 12/03/2019 CID 47832 sono
stati approvati gli schemi degli atti da pubblicare, costituiti dagli estratti del bando e
dell’ Avviso esito a gara esperita, relativi a ciascun appalto, nonché la richiesta di
offerta da inviare agli operatori economici ed i correlati modello 1 (domanda di
partecipazione) e modello 2 (offerta);



con la citata D.D. n. 575/RG del 12/03/2019 si è provveduto alla prenotazione di
impegno dell’importo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) IVA compresa,
imputando la spesa nel seguente modo:
- in riferimento alla Gara n. 4227: capitolo 04022065 – Missione 04, programma 02,
Titolo 2:
- in riferimento alla Gara n. 4228: capitolo 04022071 – Missione 04, programma 02,
Titolo 2;
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-

in riferimento alla Gara n. 4229: capitolo 04022064 – Missione 04, programma 02,
Titolo 2;

facendo riferimento ai seguenti elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:
MISSIONE

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

PIANOFIN IV
LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZIONE

TRANSIZ.UE

04

02

2

02

U.2.02.01.09.00
0

01.3

Servizi generali

8

è stata svolta un’indagine di mercato inoltrando, a mezzo posta elettronica certificata, le
lettere di richiesta di offerta economica ai seguenti n. 4 operatori economici:
- LEXMEDIA S.R.L.
- LGSolution
- PubbliGare Management S.r.l.
- Vivenda S.r.l.
In riscontro alle richieste inviate risulta pervenuta unicamente l’offerta dalla Vivenda S.r.l.,
con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001, che ha
presentato i seguenti preventivi:
- preventivi n. 885 e 886, rispettivamente per le pubblicazioni del bando e dell’avviso
esito in riferimento all’appalto n. 4227 – istituto Della Corte Vanvitelli
- preventivi n. 887 e 888, rispettivamente per le pubblicazioni del bando e dell’avviso
esito in riferimento all’appalto n. 4228 – istituto Pacinotti;
- preventivi n. 889 e 890, rispettivamente per le pubblicazioni del bando e dell’avviso
esito in riferimento all’appalto n. 4229 – istituto Galilei;
inviati a mezzo PEC del 25/02/2019, unitamente alla relativa offerta economica, acquisita
con prot. n. 201900014682 del 26/02/2019, per un importo complessivo offerto di €
3.600,00, IVA esclusa (€ 4.392,00, IVA pari a € 792,00 inclusa);
Preso atto che
le verifiche volte all’accertamento del possesso dei requisiti di moralità dell’operatore
economico Vivenda S.r.l. hanno dato esito positivo, come risulta da:
i)
consultazione del casellario ANAC effettuata in data 16/04/2019;
ii)
DURC 15124105 con scadenza validità il 13/06/2019;
Ritenuto
di affidare il servizio in parola all’operatore Vivenda S.r.l. con sede legale in Roma, C.so
Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001;
Tenuto conto che:
- l’importo di cui al presente provvedimento che risulta pari ad € 3.600,00, oltre IVA, trova
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;
- il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. 18 aprile 2016
- il contratto consiste nello scambio di corrispondenza, tramite PEC, secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 1325 c.c.;
- l’offerta presentata è conforme a quanto richiesto con la lettera di richiesta di offerta;
- per l’affidamento in oggetto, che dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L.
del 12 novembre 2010, n. 187 e s.m.i, si è proceduto a richiedere il seguente SMART
CIG Z6627488C4;
tenuto conto, altresì, che
 trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la Stazione
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Appaltante non richiederà all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per la natura del servizio richiesto e in
considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione da parte
dell’Operatore, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;
Considerato che
per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
Dato atto che:
 il Responsabile del procedimento della presente determinazione è il dirigente ing.
Angelo Michele Lizio, il quale ha verificato le condizioni di affidamento, e che non
sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di
astensione ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in
materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza) triennio 2019 – 2021 della Provincia di Salerno, approvato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 31 gennaio 2019, è stimata a rischio
ALTO;
 sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano
triennale per la prevenzione della corruzione, nonché le direttive impartite al riguardo;
 il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in
Amministrazione Trasparente;
Visti, altresì:
 la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e, in particolare: l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza
in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e
l’impegno di spesa; l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni
che comportano impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del
responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria; gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni
di spesa; l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione
a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base; l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e
contabile;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
 il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 145 del 29/11/2018 di
approvazione della Direttiva per le procedure per l’affidamento di contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (ai sensi dell’art. 36 del Codice dei
Contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 lo statuto della Provincia, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei dirigenti;
 il Regolamento Provinciale di Contabilità;
 il Regolamento uffici e servizi;
 il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
 la direttiva del Segretario Generale n. 3/2016 in materia di anticorruzione;
 il decreto del Presidente della Provincia n. 99 del 18.11.2016 con il quale è stato
attribuito all’ing. Angelo Michele Lizio l'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio ed
Edilizia Scolastica;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore
Pag. 5 di 9 - CID 48590 - Impronta digitale: 20FZJmmrn4oD6BPg6Jb896Cc++7tjD5hQZdHIZbLDKA=

per il combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal
«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
Precisato che è stata compilata la corrispondente check list (cfr. allegato), ai sensi della
direttiva del Segretario Generale n. 2/2017 inerente gli adempimenti prescritti dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. Affidare, in riferimento alle procedure di appalto in premessa, il servizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. MIT del
02/12/2016, degli estratti dei Bandi e dei rispettivi Avvisi esito a gara esperita su
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si esegue il contratto, alla società Vivenda S.r.l. con sede legale
in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA 08959351001;
3. Impegnare l’importo complessivo di € 4.392,00, IVA inclusa al 22%, in favore di
Vivenda S.r.l. con sede legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, P. IVA
08959351001, (SMART CIG Z6627488C4);
4. Imputare la spesa di cui alla presente procedura sui capitoli:
- in riferimento alla Gara n. 4227: capitolo 04022065 – Missione 04, programma 02,
Titolo 2:
- in riferimento alla Gara n. 4228: capitolo 04022071 – Missione 04, programma 02,
Titolo 2;
- in riferimento alla Gara n. 4229: capitolo 04022064 – Missione 04, programma 02,
Titolo 2;
facendo riferimento ai seguenti elementi della transazione elementare, come definito
dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:
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5. Stabilire che la liquidazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale e
previa presentazione di idonea documentazione fiscale;
6. Stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul
sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto
Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), anche ai fini della trasmissione delle
informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
7. Trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze ed al Segretario Generale
per quanto di rispettiva competenza, anche al fine della successiva pubblicazione
all’Albo dell’Ente.
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Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Modello 2 - Offerta economica - conforme all'originale
- DURC VIVENDA - conforme all'originale
- CHECK LIST - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z6627488C4 - Fase:
AVCP - Data: 22/02/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 1.464,00 su cap. 04022065, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001293 Comp.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER € 1.464,00 PREN. IMPEGNO 20190001007 PER € 1.500,00 ASSUNTO SU DETERMINA A CONTRARRE CID 47832
FIN CONTR. IIS Vanvitelli Cava
de'Tirr MIUR D.N.607/17
Rif. Gara n. 4227
SI IMPEGNA la spesa di € 1.464,00 su cap. 04022071, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001299 Comp.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER € 1.464,00 PREN. IMPEGNO 20190001008 PER € 1.500,00 ASSUNTO SU DETERMINA A CONTRARRE CID 47832
FIN CONTR. ITI Pacinotti Scafati
MIUR Decr.n.607/17
Rif. Gara n. 4228
SI IMPEGNA la spesa di € 1.464,00 su cap. 04022064, miss. 04, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.003, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001339 Comp.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER € 1.464,00 PREN. IMPEGNO 20190001009 PER € 1.500,00 ASSUNTO SU DETERMINA A CONTRARRE CID 47832
FIN CONTR. IIS GALILEI Salerno
MIUR Decr.N.607/17
Rif. Gara n. 4229

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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