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Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 558

Oggetto:

del 21/04/2017

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SU GURI, RELATIVO
ALLA “PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E PERTINENZE
STRADE COMUNALI ANNI 2017-18” ESPLETATA DALLA
PROVINCIA DI LUCCA PER CONTO DEL COMUNE DI
PORCARI

IL DIRIGENTE
Premesso che
 è in corso di approvazione il bilancio di esercizio 2017;


l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” , prevede, al
comma 2, che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente;

Premesso che:
in data 25/10/2016 è stata stipulata, in adempimento dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016,
convenzione tra il Comune di Porcari e Provincia di Lucca per l'istituzione della stazione unica
appaltante per tutte le procedure di gara il cui valore superi € 40.000,00;
con determinazione dirigenziale del Comune di Porcari n. 223 del 05 aprile 2017 veniva indetta
una procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze
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strade comunali anno 2017 -2018 , con la quale veniva, fra l'altro, conferito alla Provincia di
Lucca, ai sensi della suddetta convenzione, tutte le funzioni di stazione appaltante per
l'espletamento della gara, fra cui la pubblicazioni del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI);
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così modificato dall'art 1 c. 502
della legge 208 del 28 dicembre 2015 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 1000 euro è ammesso l’affidamento diretto anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Considerato:
che in data 29/03/2017, è stato pubblicato sulla piattaforma START, un’ indagine di mercato
finalizzata all’ottenimento di preventivi per l’ effettuazione del servizio di pubblicità del bando e
degli esiti di gara su GURI, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto relativo alla
procedura aperta per concessione della gestione della spiaggia Viareggio e Torre del Lago con
servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a mare e posa in opera di attrezzature sulla base di
una bozza avviso e esito gara ;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto ad individuare nella ditta Vivenda
s.r.l. , Codice fiscale e Partita Iva 08959351001, avente sede in Corso Vittorio Emanuele II° n.
269 00186 Roma, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servzio in
oggetto, aggiudicataria del sopracitato affidamento, stante anche la stretta vicinanza nel tempo
tra le due procedure di affidamento;

Visto il D.lgs. n. 50/2016

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio di pubblicità del bando di
gara su GURI, relativo alla procedura aperta per il servizio di manutenzione delle aree a
verde e pertinenze strade comunali anni 2017-18 alla ditta Vivenda s.r.l. , Codice fiscale e
Partita Iva 08959351001, avente sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 269 00186 Roma per
l'importo di € 431,92 (compresa marca da bollo) IVA esclusa, importo ritenuto congruo e
conveniente per l'Ente
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:


il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
DETERMINA
1.

di procedere ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così
modificato dall'art 1 c. 502 della legge 208 del 28 dicembre 2015 , all'affidamento diretto
del servizio di pubblicità del bando di gara su GURI, relativo alla procedura aperta per
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il servizio di manutenzione delle aree a verde e pertinenze strade comunali anni 2017-18 ,
alla ditta Vivenda s.r.l. , Codice fiscale e Partita Iva 08959351001, avente sede in Corso
Vittorio Emanuele II° n. 269 00186 Roma (Cod. fornitore 32735), al costo totale di €
523,42 di cui € 415,92 per imponibile, € 16,00 per bolli, € 91,50 per IVA 22%
sull'imponibile.
2.

di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e che pertanto i
costi delle misure da adottare a tali fini sono quantificabili in euro 0,00 ;

3.

da imputare sul cap. u 10070/50 del bilancio 2017 in corso di predisposizione denominato
“Spese di pubblicità gare” assumendo appositi impegni come da parere contabile allegato
(SIOPE 1332) assumendo contestualmente accertamenti di pari importo al cap. e. del
Bilancio 2017 in competenza in corso di formazione 70/50 denominato “Entrate da
rimborso spese di registrazione contratti (comprendente spese di pubblicità)” come da
parere allegato SIOPE 3513;

4.

di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità in oggetto è soggetta a rimborso da
parte del Comune di Porcari ;

5.

di dare atto che il CIG è: ZC91E4FEF8

6.

la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del
29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi
derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri
collaboratori;

7.

il Dirigente Dott. Luigi De Angelis ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento
ai sensi della Legge 241/90;

8.

non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto di interessi"
nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G. P.
n.297/2013

9.

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia
di Lucca. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma scritta e anche in
modo informale, senza termini di scadenza

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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