LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1768/2016
Determ. n. 1646 del 11/10/2016

Oggetto: Affidamento per la pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e su
due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi dell art. 73 del nuovo codice dei contratti,
dell'estratto del bando di gara relativo alla concessione della casa albergo per anziani del
comune di SCIACCA . CIG: 68058740E6.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
Con e-mail del 19/09/2016 il Comune di Sciacca ha fatto pervenire a questo Gruppo
Contratti e Gare la documentazione relativa alla gara di cui all'oggetto e ha richiesto a
questa stazione appaltante l’espletamento della stessa;
Con Deliberazione della Giunta municipale del Comune di Sciacca n° 202 del 16/11/2015
è stato approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i
Comuni e Libero Consorzio Comunale per l’espletamento delle gare ai sensi dell’art. 37,
comma 4 lett. A bis, del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto che occorre procedere alla pubblicazione dell'estratto del bando di gara
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;
Che è stato predisposto l'estratto del suddetto bando di gara da pubblicare come già
precisato;
ATTESO che l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488, così come modificato dalla
legge n° 191/2004, al comma 3 recita: “ Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo
qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse”
VERIFICATO che tali servizi non rientrano in alcuna delle tipologie oggetto delle
convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488,
successive modifiche ed integrazioni, attive alla data odierna;

ATTESO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così
modificato dall'art. 7, comma 2, legge n. 94 del 2012, gli Enti Locali, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
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istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;

VERIFICATO che tali servizi non rientrano in alcuna delle tipologie reperibili sul ME.PA.;

RITENUTO pertanto che all’acquisto del servizio di che trattasi può provvedersi ricorrendo
alla procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Nuovo Codice dei
Contratti col criterio di aggiudicazione del minor prezzo sensi dell'art. 95, comma 4 lett b);

CONSIDERATO che si può derogare agli ordinari metodi di scelta del contraente per la
necessità di rispettare i termini di pubblicazione degli avvisi, previsti dal codice dei
contratti, ed il ristretto numero di operatori economici che possono offrire il servizio, legato
alla circostanza che i principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione
locale risultano dalla certificazione ADS;

CONSIDERATO che si è proceduto, a mezzo e mail, ad una indagine di mercato tra le
seguenti agenzie pubblicitarie dei principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore
diffusione locale:
GIORNALE DI SICILIA
GDS MEDIA & Communication s.r.l.
Via Lincoln,19 90133Palermo
Agenzia locale: gds Media, P/zzA Vittorio Emanuele, 33 92100 Agrigento
P.I. 06263430826; email Alfonso.moncada@gdsmedia.it
- LA SICILIA - CORRIERE DELLA SERA
PKSUD con sede in 95131 Catania, P.I. 80002590844
email p.oliveri@pksud.it
- LA REPUBBLICA (Edizione Naz.le – Edizione Reg.le),
Agenzia pubblicitaria: A.MANZONI & C. SPA, con sede in 20139 Milano, Via Nervesa, 21,
P.I. 04705810150; email mbarba@agenti.manzoni.it
- IL SOLE 24 ORE
Agenzia pubblicitaria: System Comunicazione Pubblicitaria, con sede in 20149 Milano, Via
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Monterosa, 91, P.I. 00777910159; email michele.petrelli@ilsole24ore.com
- QUOTIDIANO DI SICILIA
EDISERVICE SRL, con sede in 95126 Catania, Via Principe Nicola, 22, P.I.
01153210875; email palermoquattro@quotidianodisicilia.it
- IL MESSAGGERO
PIEMME SPA 00195 Roma P.I. 05122191009 email bruno.marrone@piemmeonline.it
CONSIDERATO che nella valutazione dei preventivi si è tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 2 comma 2 del DPRS 13 del 31/01/2012 il quale dispone “È, comunque, vietata
la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una testata,
direttamente o a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione
della stessa testata o di più testate dello stesso gruppo editoriale,ove relativa alla
medesima categoria –nazionale o locale – di quotidiani”.

CHE si è tenuto conto altresì della diffusione dei singoli quotidiani sul territorio in rapporto
al costo della pubblicazione;

CHE, alla luce di quanto sopra previsto, hanno presentato i preventivi n° 6 agenzie;
RITENUTO che i più favorevoli per l’Amministrazione, da cui risulta accertata la congruità
dell’offerta, risultano le offerte delle seguenti agenzie:
Quotidiani a diffusione nazionale:
LA REPUBBLICA € 347,70 IVA INCLUSA
IL MESSAGGERO € 374,54 IVA INCLUSA
Quotidiani a diffusione locale:
LA SICILIA € 610,00 IVA INCLUSA
QUOTIDIANO DI SICILIA € 541,68 IVA INCLUSA
CHE, pertanto, il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti servizi, risultato
dall'indagine di mercato, ammonta ad € 1.873,92 IVA compresa, e che rientra nella
Determ. n. 1646 del 11/10/2016 pag. 4/8

copia informatica per consultazione

somma impegnata con la determinazione Dirigenziale n. 338 del 03/03/2016 “Spese per la
pubblicazione bandi e avvisi di gara” Bilancio 2016,

impegno contabile n° 501 del

03/03/2016;

CHE l'esecuzione dovrà avvenire con le modalità contenute nell'ordine ed il pagamento
avverrà a presentazione di fattura con apposita Determinazione di liquidazione previa
acquisizione del DURC. L’ affidatario è comunque tenuto ad costituire un conto corrente
bancario/postale che costituirà conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto. La mancata presentazione di tale documentazione nel termine previsto
comporterà l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione.

CHE l'affidatario è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva a fronte degli
obblighi da assumere con la stipula del contratto trattandosi di appalto di importo non
elevato.

CHE ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice la forma contrattuale è determinata
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

CHE occorre nominare il Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del
servizio ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti;

CON la determinazione del Commissario n° 201 del 15/12/2015 e la Disposizione del Direttore del Settore LL.PP. Ambiente, Programmazione Attività Negoziale e sviluppo del
territorio Dott. Fortunato fabrizio Caruana n°06 del 01/09/2016 è stata conferita Dott. Mario
Concilio la P.O. Contratti e gli sono stati assegnati i relativi compiti tra cui la specifica funzione gestionale relativa al cap. 131, art. 2, del Bilancio, relativo alle somme necessarie
alle pubblicazioni, con l'adozione delle relative determinazioni di impegno e di liquidazione
dei versamenti e delle fatture relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi effettuati
dai Gruppi, nonché di tutti gli atti connessi con le spese per le pubblicazioni;
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Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ex art. 6bis della L. n° 241/90, come introdotto con L.
n°190/2012;

VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti

1. Procedere all'acquisto del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara relativi alla
concessione della casa albergo per anziani del Comune di Sciacca CIG: 68058740E6 su
due (2) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due (2) a maggiore diffusione
regionale, ricorrendo alla procedura negoziata prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) del
Nuovo Codice dei Contratti col criterio di aggiudicazione del minor prezzo sensi dell'art.
95, comma 4 lett b);
2. Nominare il Rag. Eduardo Martines Responsabile della procedura di affidamento e di
esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti;
3. Affidare la suddetta pubblicazione alle seguenti agenzie, che hanno presentato i
preventivi più favorevoli per l’Amministrazione, come specificato in premessa, e di cui
risulta accertata la congruità dell’offerta:
Quotidiani a diffusione nazionale:
- LA REPUBBLICA (Edizione Naz.le)
Agenzia pubblicitaria: A.MANZONI & C. SPA, con sede in 20139 Milano, Via Nervesa, 21,
P.I. 04705810150;
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- IL MESSAGGERO
PIEMME SPA 00195 Roma P.I. 05122191009
Quotidiani a diffusione regionale :
- LA SICILIA
PKSUD con sede in 95131 Catania, P.I. 80002590844
QUOTIDIANO DI SICILIA
EDISERVICE SRL, con sede in 95126 Catania, Via Principe Nicola, 22, P.I.
01153210875;
4. Dare atto che la somma complessiva di € 1.873,92 IVA compresa, rientra in quella già
impegnata al Cap. 131 art. 2 impegno contabile n° 501/2016 con Determinazione
Dirigenziale n° 338/2016;
5. Dare atto che dell'art. 32 comma 14 del Codice la forma contrattuale è determinata
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
6. Trasmettere alla Ragioneria la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art.
46 comma 5 del Regolamento di Contabilità.
7. Inviare copia della presente determinazione alla Direzione Generale Servizio Controllo
di gestione.

Agrigento, 10 ottobre 2016
Il Responsabile dell’istruttoria
Sig.ra Patrizia Ferrara
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Eduardo Martines
IL TITOLARE DELLA P.O. CONTRATTI
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Rag. Eduardo
Martines con la narrativa,la motivazione e il dispositivo di cui alla stessa;
Il Titolare della P.O. Contratti
Dott. Mario Concilio

AGRIGENTO, lì 11/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CONCILIO MARIO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1646 del 11/10/2016
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A
DIFFUSIONE REGIONALE E SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE, AI
SENSI DELL ART. 73 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI, DELL ESTRATTO DEL
BANDO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DELLA CASA ALBERGO PER
ANZIANI DEL COMUNE DI SCIACCA . CIG: 68058740E6.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 11/10/2016 al giorno 26/10/2016, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 24/11/2016
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici
di competenza.
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