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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° 1382

Oggetto:

del 24/11/2017

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DEL
BANDO E DEGLI ESITI SU GURI, RELATIVO ALLA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
ATTINENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER
CONTO DEL COMUNE DI VIAREGGIO CIG: ZCD20CF73D

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 5, dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, per ciascun programma, gli enti possono impegnare solo spese correnti , per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
1.tassativamente regolate dalla legge;
2.non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3.a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
Premesso che:

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1382 del 24/11/2017firmata digitalmente da LUIGI DE ANGELIS, esecutiva dal 29/11/2017
Copia libera stampata il giorno 05/12/2017 dall'utente BALDUCCI MARIA RITA attraverso il software Sicr@web.

in data 12/10/2016 è stata stipulata, in adempimento dell'art. 37, comma 4 del D.lgs. 50/2016,
convenzione tra il Comune di Viareggio 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 Viareggio n.854 del 11.08.2017 corretta e
rettifica con le determine dirigenziali del Comune di Viareggio n. 903 del 05.08.2017 , n. 1069
del 12.10.2017 e n. 1243 del 21.11.2017 veniva indetta una procedura aperta per l'appalto
dell'affidamento della gestione dei Servizi attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro , 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 le pubblicazioni del
bando ed esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), ;
Visto l'art. 1, comma 450 della lege 27 dicembr 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;
Precisato conseguentemente che:


l’oggetto del servizio è l'individuazione della Ditta che provvederà, ad un prezzo ritenuto
congruo, alla pubblicazione del bando ed esito della gara in oggetto al fine di assolvere
agli obblighi di pubblicità imposti dal D.Lgs 50/2016



la forma del contratto viene individuata nello scambio di corrispondenza tra le parti ai
sensi dell'art. 7 del Regolamento dei contratti dell'Ente;



la clausola essenziale è la seguente: pubblicazione del bando ed esito della gara in
oggetto nei termini di legge;

Nell'espletamento della suddetta procedura si è ricorso al principio di rotazione, finalizzato ad
evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione
del principio di concorrenza, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori
economici di essere affidatari di un contratto pubblico, attingendo ad un elenco di operatori
disponibile sulla piattaforma START
Preso atto che nell'elenco a disposizione su Start la ditta Vivenda s.r.l. , Codice fiscale e Partita
Iva 08959351001, avente sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 269 00186 Roma risulta al
primo posto in ordine alfabetico nell'elenco delle ditte concessionarie dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.a.
Pertanto la ditta suddetta è stata invitata a presentare il preventivo
Visto il preventivo rimesso dalla ditta Vivenda s.r.l. , Codice fiscale e Partita Iva 08959351001,
avente sede in Corso Vittorio Emanuele II° n. 269 00186 Roma per un l'importo di € 821,86
(compresa marca da bollo) IVA esclusa per il servizio di pubblicità del bando e degli esiti di gara
su GURI,
Considerato che il suddetto preventivo è considerato congruo e regolare
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio di pubblicità del bando e
degli esiti di gara su GURI, relativo alla procedura aperta per l'appalto dell'affidamento della
gestione dei servizi attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro per conto del Comune di Viareggio
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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 € 821,86(compresa marca da bollo) IVA
esclusa
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 dell'esito di gara su GURI, relativo alla procedura aperta per
per l'appalto dell'affidamento della gestione dei servizi attinenti la sicurezza sui luoghi di
lavoro per conto del Comune di Viareggio , 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 € 995,63 di cui € 789,86 per imponibile, € 32,00
per bolli, € 173,77 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.

di imputare sul cap. u 10035/20 (SIOPE 1716) del bilancio 2017 in corso di
predisposizione denominato “Censi, Canoni livelli ed altre prestazioni passive”
macroaggregato 102 Piano Finanziario 1.02.01.99.999 assumendo appositi impegni
come da parere contabile allegato 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;
di indicare nella fattura che andranno ad emettere il “Codice Univoco Ufficio” COD.48
(Centro Unico Gare): DKOTBY;

4.

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

5.

di dare atto che i CIG è: ZCD20CF73D ;

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;
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8.

9.

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
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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