Direttore Generale

Determinazione N. 1473 del 01/08/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E, DOPO
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DELL’AVVISO DI ESITO DI GARA PER
L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ISTITUTO A ROTAZIONE
SEDE DELL’IPSSAR ROSSI DORIA DI AVELLINO – CUP F39H17000070001

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in merito alla
competenza delle procedure di appalto di opere pubbliche;
Visto l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/4/2006 n. 163 approvato con D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207, per gli articoli ancora vigenti;
Vista la determina a contrarre n. 1410 del 25/07/2018 con la quale è stata deliberata l’indizione
della gara a procedura aperta per l’appalto a misura, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, dei lavori di completamento dell’Istituto a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi Doria di Avellino
– CUP F39H17000070001:
Lotto 1 - Lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori dell’Istituto IPSSAR – CIG
7578597815;
Lotto 2 - Lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto IPSSAR – CIG 7578645FAF;
Visto l’art. 36 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e l’art. 2 comma 6 e art. 3 comma 1 lettera a) del d.m.
2/12/2016 che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sotto soglia
comunitaria, prevedendo, per la fattispecie di appalto di che trattasi, anche la pubblicazione del
bando di gara e, dopo l’aggiudicazione definitiva, dell’avviso di esito di gara sulla GURI e 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. Pertanto, per gli adempimenti previsti dalle
predette norme, deve provvedersi all’inserzione, per estratto, su un quotidiano nazionale e su un
quotidiano locale del bando di gara e, dopo l’aggiudicazione definitiva, dell’avviso di esito di gara
per l’appalto in oggetto;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;
Viste le Linee guida dell’ANAC n. 4 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” approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al capitolo
3. disciplinano “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro”;
Considerato che l’affidamento diretto di che trattasi è giustificato dal modesto valore dell’importo
dei servizi da affidare, variabile da un minimo di 400,00 euro a un massimo di 500,00 euro;
Considerato che, nel rispetto dell’art. 26 comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell’art. 1 del
d.l. 6/7/2012 n. 95 convertito nella legge 7/8/2012 n. 135, il Servizio Gare, Contratti e
Provveditorato ha proceduto alla visura preliminare degli appositi siti web dai quali ha accertato che
allo stato non sussiste alcuna convenzione attiva stipulata da Consip s.p.a. e dalla centrale di
committenza della regione Campania So.Re.Sa. s.p.a. per l’acquisizione dei servizi oggetto di
prestazione. Inoltre, considerato che allo stato i servizi di che trattasi non sono presenti nel catalogo
prodotti di Consip s.p.a. e di So.Re.Sa. s.p.a. e, pertanto, non è possibile ricorrere a nessun
strumento di acquisto ovvero né tramite convenzione, né tramite mercato elettronico della PA, né
tramite il sistema telematico della centrale di committenza della regione Campania;
Considerato che, nel rispetto dell’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., il
Servizio Gare, Contratti e Provveditorato ha proceduto alla visura preliminare degli appositi siti
web dai quali ha accertato che allo stato per i servizi di che trattasi, sotto soglia comunitaria, non

sono presenti operatori economici sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
né su altri mercati elettronici di riferimento dell’Ente istituiti ai sensi dell’art. 36 comma 6 del d.lgs.
50/2016, né sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale
So.Re.Sa. s.p.a.;
Considerato che l’art. 9 comma 3 del d.l. 24/4/2014 n. 66 convertito nella legge 23/6/2014 n. 89 –
che prevede l’obbligo di ricorrere alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori per
l’acquisto di beni e servizi – non opera per le gare e gli affidamenti di beni e servizi appartenenti
alle categorie merceologiche e prestazionali previste dal vigente DPCM del 24/12/2015 il cui
importo a base d’asta, complessivamente nell’annualità corrente, non superi le soglie economiche
fissate dal DPCM medesimo. A ogni modo, nel caso di specie, la tipologia di servizi a cui
appartiene la prestazione da affidare non è compresa nell’elenco delle categorie merceologiche e
prestazionali previste dal citato DPCM;
Visto che ricorrono, per il caso di specie, i presupposti di legge di cui all’art. 1 del d.l. 6/7/2012 n.
95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135 per lo “svolgimento di autonome procedure di acquisto
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione (Consip o della centrale di
committenza della regione Campania)”, poiché la citata convenzione non è al momento disponibile,
nonché i servizi da affidare non sono presenti sul MEPA, né su altri mercati elettronici di
riferimento dell’Ente istituiti ai sensi dell’art. 36 comma 6 del d.lgs. 50/2016, né sul sistema
telematico della centrale di committenza regionale, e altresì sussistono condizioni di urgenza per
l’acquisizione dei servizi oggetto della prestazione in quanto necessari per il rispetto dei serrati
termini di pubblicazione degli atti di gara imposti dall’art. 36 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e dall’art.
2 comma 6 e art. 3 comma 1 lettera a) del d.m. 2/12/2016;
Vista la Delibera ANAC n. 1006 del 21/9/2016 con cui sono stati pubblicati i prezzi di riferimento
anno 2016 ai sensi dell’art. 9 comma 7 del d.l. 24/4/2014 n. 66 convertito nella legge 23/6/2014 n.
89, i quali al momento afferiscono alla sola fornitura di carta in risme e, pertanto, per i servizi in
appalto non è presente un prezzo massimo di aggiudicazione da non superare in assenza di
convenzioni delle centrali di committenza nazionale e regionale;
Visto il secondo periodo del comma 507 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208, il quale prevede
la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze e nel portale degli
acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri
di prezzo-qualità di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488 ai quali le
amministrazioni pubbliche devono attenersi come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi
comparabili;
Visto il Decreto del MEF del 21/6/2016 con cui sono state definite le caratteristiche essenziali delle
prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la
formulazione dei prezzi benchmark da utilizzare quali parametri di prezzo-qualità di cui all’art. 26
comma 3 della legge 23/12/1999 n. 488;
Visti i prezzi benchmark di Consip pubblicati sul portale acquistinretepa.it il cui elenco delle
categorie merceologiche non comprende la tipologia di servizi a cui appartiene la prestazione da
affidare e, pertanto, per essa non è presente un prezzo massimo di aggiudicazione da non superare
in assenza di convenzioni delle centrali di committenza nazionale e regionale;
Considerato che, per le predette motivazioni, è necessario provvedere alle inserzioni di che trattasi
tramite affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
Visto l’art. 32 comma 10 lett. b) del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 che prevede la non applicabilità del
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016;
Vista la determina n. 1392 del 1/8/2017 (alla quale si rinvia) con cui si da atto della selezione dei

quotidiani su cui acquistare spazi pubblicitari in occasione delle procedure di gara, nel rispetto del
principio di rotazione;
Vista l’indagine di mercato esperita dal Servizio Gare, Contratti e Provveditorato tramite richiesta
di preventivo-offerta per la pubblicazione degli estratti di bando ed esito di gara in oggetto, inviata
ai seguenti concessionari pubblicitari:
1) A.Manzoni & C. Spa per La Stampa edizione nazionale, terzo in graduatoria nazionale di cui alla
precedente selezione;
2) PUBLIFAST s.r.l. per Il Quotidiano del Sud edizione Irpinia, primo in graduatoria locale di cui
alla precedente selezione.
I preventivi-offerta pervenuti prevedono:
a) per A.Manzoni & C. Spa, un’offerta complessiva di € 500,00 oltre IVA, per le inserzioni su La
Stampa (edizione nazionale) di cui € 300,00 per l’estratto di bando e € 200,00 per l’estratto di esito
di gara;
b) per PUBLIFAST s.r.l., un’offerta complessiva di € 400,00 oltre IVA, per le inserzioni su Il
Quotidiano del Sud (edizione Irpinia) di cui € 200,00 per l’estratto di bando e € 200,00 per l’estratto
di esito di gara;
Visto che per le procedure di affidamento diretto di che trattasi sono stati assegnati dall’ANAC i
seguenti CIG: ZD524856A9 per A. Manzoni & C. Spa - Z6A248573C per PUBBLIFAST s.r.l.;
Viste le certificazioni n. INPS_11072910 del 16/6/2018 con scadenza il 14/10/2018 relativa alla
posizione di A. Manzoni & C. Spa e n. INAIL_12240456 del 29/6/2018 con scadenza il 27/10/2018
relativa alla posizione di PUBLIFAST s.r.l., attestanti la regolarità della posizione contributiva degli
Affidatari presso INPS e INAIL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del d.l. 25.9.2002 n. 210
convertito nella legge 22.11.2002 n. 266;
Verificata l’iscrizione degli Affidatari alla CCIAA giusta visura on-line del 30/7/2018 presso il
Registro delle Imprese;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
di contrarre, a norma dell’art. 32 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016,
l’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del bando di gara e, dopo l’aggiudicazione
definitiva, dell’avviso di esito di gara per l’appalto dei lavori di completamento dell’Istituto a
rotazione sede dell’IPSSAR Rossi Doria di Avellino – CUP F39H17000070001, diviso in due lotti;
di approvare le bozze di estratto del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione da pubblicare
sui
quotidiani selezionati;
di affidare in via definitiva i servizi di pubblicazione di che trattasi a:
a) A.Manzoni & C. Spa sede legale via Nervesa n. 21 – 20139 Milano, p.IVA 04705810150, per
l’inserzione per estratto del bando di gara e, dopo l’aggiudicazione definitiva, dell’avviso di esito di
gara sul quotidiano La Stampa (edizione nazionale) per l’importo complessivo di € 500,00 oltre
IVA;
b)
PUBLIFAST s.r.l. sede legale via Rossini n. 2 - 87040 Castrolibero (CS), p.IVA 02468820788,
per l’inserzione per estratto del bando di gara e, dopo l’aggiudicazione definitiva, dell’avviso di
esito di gara sul quotidiano Il Quotidiano del Sud (edizione Irpinia) per l’importo complessivo di €
400,00 oltre IVA;
di stipulare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, i contratti con i rispettivi affidatari
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito ordinativo di
servizi da inviare ai destinatari tramite posta elettronica certificata. A tal proposito, si precisa che ai
sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 non si applica il termine dilatorio di

stand still di 35 giorni per gli affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del
d.lgs. 50/2016;
di inserire nell’ordinativo di servizi la condizione risolutiva a cui soggiace lo stesso nel caso di
disponibilità della convenzione stipulata da Consip s.p.a. o dalla centrale di committenza della
regione Campania So.Re.Sa. s.p.a. per l’acquisizione dei servizi oggetto della prestazione di che
trattasi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del d.l. 6/7/2012 n. 95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135;
di prelevare la spesa occorrente di € 1.100,00 IVA compresa sul capitolo Capitolo 2334/2 del
bilancio corrente, impegno di spesa n. 1458/2018;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

