
   

 

   

COMUNE DI MANDURIA 
Provincia di Taranto 

Comune capofila 

Ambito Territoriale n. 7 

Asl Ta Avetrana Fragagnano Lizzano Manduria Maruggio Sava Torricella 

    

 

   

 
SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI – PIANO DI ZONA 

UFFICIO: UFFICIO DI PIANO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 40 del 27/04/2015 

 

REG. GEN. N. _____                    DEL _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di aprile nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 26.01.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del 
Servizio; 

 Vista la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 19.02.2015 con la quale il sottoscritto è stato 
individuato quale Responsabile dell’Ufficio di Piano; 

 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 Vista la Legge n. 241/90; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto l’art. 12 della convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, 
approvata con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 24/10/2013 successivamente recepita dai 
Consigli Comunali dei ogni Comune dell’Ambito e sottoscritta in data 13/12/2013; 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 125, COMMA 11, D. LGS. 163/2006, PER IL 
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO PUA, AL GRUPPO EDITORIALE 
EFFEMMETI SRL. CIG: Z19144E7FB 

 

             

                  

                  

                                               

              

              

                 

                 

                
                



   

 

   

Premesso che: 

- con propria Determinazione n. 38 del 27.04.2015 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale (CIG 6234921393);  

- con propria Determinazione n. 39 del 27.04.2015 è stata indetta la gara, mediante procedura aperta per il 
servizio Porta Unica d’Accesso (CIG 6235166DBE);  

Considerato che per l’espletamento delle procedure di gara di cui trattasi si rende necessario, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 66 e 124 del D. Lgs. 163/2006, provvedere alla pubblicazione dell’avviso di 
gara sulla  G.U.R.I.;  

Ritenuto di doversi avvalere, per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla G.U.R.I., di una Ditta specializzata, 
concessionaria del servizio come si evince dal sito della Gazzetta Ufficiale 
http://www.gazzettaufficiale.it/showConcessionariInserzioni, all’uopo contattata;  

Visto l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 secondo cui “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila 

euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;  

Dato atto che con note nn. 9269, 9270, 9271, 9272 e 9273 del 21 aprile 2015 è stato chiesto un preventivo di 

spesa per la pubblicazione dei bandi sopra richiamati nella Gazzetta Ufficiale alle seguenti società: 

Società Indirizzo Località prot. 

1) Mediagraphic srl Via Palmitessa 40 Barletta (BT) 9269 

2) Publinforma srl Via F. D'aragona, 92 Sc. C Barletta (BT) 9270 

3) Intel media pubblicità srl Via S. Antonio 30 Barletta (BT) 9271 

4) Info srl Via S. Antonio, 28 Barletta (BT) 9272 

5) Gruppo editoriale Effemmeti srl Via Gramsci 73  Foggia (FG) 9273 

Dato atto che alla scadenza dei termini fissati da quest’Ufficio, hanno risposto le seguenti società: 

Società Indirizzo Località prot. Ente 

1) Mediagraphic srl Via Palmitessa 40 Barletta (BT) 9561/9562 

2) Publinforma srl Via F. D'aragona, 92 Sc. C Barletta (BT) 9563/9564 

3) Gruppo editoriale Effemmeti srl Via Gramsci 73  Foggia (FG) 9584 

Visti i preventivi pervenuti da: 

Società 
Preventivo 

Bando Segretariato Sociale Bando PUA – UVM 

1) Mediagraphic srl €600,00 i.e. €600,00 i.e. 

2) Publinforma srl €363,83 i.e.* €363,83 i.e.* 

3) Gruppo editoriale Effemmeti srl €396,50 i.e.* €396,50 i.e.* 

*alla somma devono essere aggiunti € 16,00 per rimborso bolli per ciascun bando. 

Dato atto che il preventivo più conveniente risulta essere quello presentato dalla Società Publinforma srl con 

sede a Barletta (BT), via F. D’Aragona n. 92 sc. C, che ha offerto il servizio di che trattasi al costo di € 363,83  

per la pubblicazione di ciascun bando, per un totale, quindi, pari ad € 727,74 escluso iva e rimborso dei bolli 

pari ad € 32,00 e che, tuttavia, il medesimo è condizionato al pagamento anticipato della pubblicazione previa 

presentazione della fattura della citata società concessionaria; 

Dato atto che la clausola sopra indicata, stante l’urgenza a provvedere, oltre a costituire un appesantimento 

della procedura de quo, si discosta dalla previsione normativa di cui al co. 2 dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 

che recita: “La  liquidazione  compete  all'ufficio  che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è 

disposta sulla base della documentazione necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del 

http://www.gazzettaufficiale.it/showConcessionariInserzioni


   

 

   

riscontro   operato   sulla   regolarità  della  fornitura  o  della prestazione   e   sulla   rispondenza   della   

stessa  ai  requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite” e che, pertanto, per quanto 

sopra, si ritiene opportuno affidare il servizio in parola alla società Gruppo editoriale effemmeti srl, con sede a 

Foggia, in via Gramsci n. 73/A, che ha offerto un preventivo pari ad € 396,50 per la pubblicazione di ciascun 

bando, per un totale, quindi, pari ad € 793,00 escluso iva e rimborso dei bolli pari ad € 32,00; 

Atteso che è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z19144E7FB; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 66, co. 7-bis del D. Lgs. 163/2006 “le spese per la pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di 
gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”; 

Visti: 

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di 
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

b) il DPCM 28 dicembre 2011; 

c) il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011; 

Considerato che nel  2015  gli enti adottano il  bilancio  secondo il DPR n. 194/1996, mentre i nuovi schemi di 
cui al nuovo sistema contabile armonizzato assumono solo  funzione conoscitiva; 

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria 
potenziata” (all. 4/2 D. Lgs. 118/2011); 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa 
diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;  

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio e 
considerato che nel corso dell’esercizio provvisorio possono essere assunti mensilmente, per ciascun 
intervento impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste 
nell’ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
frazionamento in dodicesimi; 

Ritenuto di dover affidare il servizio di pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento del servizio di 

Segretariato Sociale e  per il servizio Porta Unica d’Accesso Società Publinforma srl con sede a Barletta (BT), 

via F. D’Aragona n. 92 sc. C. P.IVA. 05866880726;  

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento unico di Ambito per l’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi; 

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;  

D E T E R M I N A 

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono formalmente approvati e riportati:  

1) Di affidare, ex art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 il servizio di pubblicazione dei bandi di gara per 
l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale e  per il servizio Porta Unica d’Accesso al Gruppo 
editoriale Effemmeti srl, con sede in Foggia alla Via Gramsci, 73/A – P.I. 03563130719, per l’importo di € 
793,00 + IVA + € 32,00 di rimborso bolli;  



   

 

   

2) di prenotare sul redigendo bilancio di previsione 2015/2017 sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 
le somme di seguito indicate € 999,46 (€ 793,00 + € 174,46 quale IVA al 22% + € 32,00 di rimborso bolli): 

3) di imputare il suddetto impegno, in relazione al sotto riportato programma dei pagamenti, agli esercizi 
finanziari appresso indicati: 

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si 
tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno 
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

7) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 5AZ6M5 e che le fatture, a far data 
31.03.2015, sono acquisite unicamente tramite il seguente indirizzo pec: 
fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it; 

8) di trasmettere la presente determinazione all’aggiudicatario del servizio unitamente all’ordinativo della 
pubblicazione dei bandi di gara; 

9) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Raffaele Salamino; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 
Lgs. n. 33/2013; 

11) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale, 
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott. Raffaele Salamino

TITOLO 1 FUNZIONE 10 SERVIZIO 04 INTERVENTO 5 

Cap./Art. 1363 Descrizione Servizi Piano Sociale di Zona 

SIOPE 1582 CIG Z19144E7FB CUP  

Creditore Gruppo editoriale Effemmeti srl, Via Gramsci, 73/A – 71122 Foggia (FG) – P.I. 03563130719 

Imp./Prenot.  Importo € 999,46 

Data scadenza pagamento Importo Esercizio 

31/12/2015 € 999,46 2015 

mailto:fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it


   

 

   

 

La presente documentazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del Regolamento di Contabilità. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 
dott. Raffaele Salamino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.: 099/9795908 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Raffaele Salamino 

 
 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
REGISTRATO IN CONTABILITA’ 

 
Art. 29, Comma 17 Regolamento Comunale di Contabilità 

 

Capitolo 
 

Articolo 
 

Codice Impegno 
 

Anno 
 

 
 
 DATA __________________                                    

_____________________________________________ 
(FIRMA) 

 

 
VISTO: si attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4°, del T. U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, la regolarità contabile per la copertura finanziaria della spesa riveniente dal presente atto di impegno che, 
pertanto, è esecutivo. 
 
 
 
       lì ________________                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                          ______________________________________ 
 
 
 
 

 

 


