
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 680 DATA 29/10/2020

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 
UN BANDO DI GARA SULLA GUUE E SULLA GURI, NONCHE' SU DUE QUOTIDIANI – CIG 
Z332EA4F24. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta  
 
PREMESSO che, con propria Deliberazione n. 20 del 06.08.2020, il Coordinamento Istituzionale 
ha approvato lo schema di servizio, nonché il relativo quadro economico propedeutico l’avvio di 
una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 54 del Codice dei Contratti, regolante i servizi di: Lotto 1: “Integrazione scolastica 
per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. –  Lotto 2: “Servizi di 
Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. –  Lotto 3:  
“Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. –  
Lotto 4: “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. – ; 
 
ATTESA  la conclusione dell’istruttoria relativa la predisposizione della documentazione di gara; 
 
VISTI  i principi in materia di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti che prevede 
l’obbligo di pubblicazione della procedura di che trattasi sulla GUUE, sulla GURI, nonché su 
almeno due quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno locale; 
 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui il responsabile del 
procedimento può procedere “per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più  operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”; 
 
RITENUTO  di voler procedere alla consultazione di operatori economici di settore, in data 
01.09.2020, si inoltrava una richiesta di preventivo di spesa per la pubblicazione del predetto Bando 
di gara sulla GUUE e sulla GURI, come di seguito illustrato: 
 
 

 
 

OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO INVIO DATA 

1 ADASTO 31027 01.09.2020 

2 AGEBAS 31030 01.09.2020 

3 NET4MARKET-CSAMED 31033 01.09.2020 

4 DIGITALPA 31039 01.09.2020 

5 DI RENZO 31044 01.09.2020 

6 EDINDUSTRIA 31047 01.09.2020 

7 SIFIC 31052 01.09.2020 

8 EDIZIONI SAVARESE 31057 01.09.2020 

9 FAMIS 31061 01.09.2020 

10 GOODEA 31063 01.09.2020 

11 EFFEMMETI 31071 01.09.2020 

12 INFO 31073 01.09.2020 

13 INTEL MEDIA PUBBLICITA' 31074 01.09.2020 

14 LEXMEDIA 31078 01.09.2020 

15 MEDIAGRAPHIC 31129 02.09.2020 

16 PUBBLIGARE 31134 02.09.2020 

17 PUBLINFORMA 31139 02.09.2020 

18 VIVENDA 31185 02.09.2020 



DATO ATTO  degli esiti istruttori e dell’ordine di graduatoria per effetto del preventivo di spesa 
prodotto con il  minor prezzo, qui di seguito illustrati: 
 

OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO ARRIVO  DATA IMPORTO C.I. graduatoria 

1 NET4MARKET-CSAMED 31093 02.09.2020 €           570,20 1 

2 INTEL MEDIA PUBBLICITA' 31123 02.09.2020 €             869,99 2 

3 LEXMEDIA 31201 02.09.2020 €             763,91 3 

4 MEDIAGRAPHIC 31359 03.09.2020 €             671,00 4 

5 DIGITALPA 31360 03.09.2020 €             820,26 5 

6 EDIZIONI SAVARESE 31361 03.09.2020 €             667,19 6 

7 PUBBLIGARE 31367 03.09.2020 €             594,19 7 

8 EFFEMMETI 31922 08.09.2020 €             712,94 8 

 
DATO ATTO , altresì, che al primo classificato, in data 29.09.2020, con protocollo n. 35007, 
veniva inoltrata una richiesta di preventivo per il servizio di pubblicazione dell’estratto del 
medesimo Bando di gara su due quotidiani, di cui uno a tiratura nazionale ed uno locale, per la 
quale l’operatore economico riscontrava con preventivo n. MS-0862/20, acquisito al protocollo 
dell’Ente con il n. 2547 in data 30.09.2020, con un importo di €. 977,00 oltre ad iva come per legge; 
 
RICHIAMATI 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 del 
decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, secondo cui il responsabile del procedimento può 
procedere “per affidamenti di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più  operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 del decreto legge 
16 luglio 2020 n. 76, secondo cui le Stazioni appaltanti “fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai 
soggetti aggregatori…..”; 

 
RITENUTO  necessario procedere, visti gli esiti istruttori di cui sopra, all’affidamento diretto del 
servizio di pubblicazione del bando di gara in ragione degli obblighi di cui all’art. 29 del Codice dei 
Contratti in favore dell’operatore economico Net4Market-CSAmed s.r.l., corrente in Corso 
Matteotti n. 15 – 26100 Cremona – C.F. e P.iva 02362600344, quantificato complessivamente in €. 
1.762,14 come indicato nel seguente prospetto: 

   Imponibile Iva 22% totale 
spese pubblicazione GURI_GUUE €         454,26 €      99,94 €        554,20 

marca da bollo €           16,00  €          16,00 
spese pubblicazione quotidiani €         977,00 €    214,94 €     1.191,94 

     €     1.762,14 
 
RITENUTO, altresì, necessario procedere al relativo accertamento in entrata delle somme di cui 
sopra atteso che le stesse saranno rimborsate pro quota all’Amministrazione procedente dagli  
aggiudicatari dei Lotti oggetto di procedura al momento della stipula dei relativi Accordi Quadro di 
servizio; 



DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 
dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara, di cui agli artt. 70,71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016”, pubblicato in GU n. 20 del 25 gennaio 2017,  
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, 
puntualmente indicato nella documentazione di gara; 
 
 VISTI : 
    gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
    l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
    lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
    il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 
 
 

 
PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 5  

Servizio Piano Sociale di Zona 
 

L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO  
 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 
 
1. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di pubblicazione, ex art. 29 del Codice dei Contratti,  
del Bando di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro 
regolante i servizi di cui in narrativa all’operatore economico Net4Market-CSAmed s.r.l., 
corrente in Corso Matteotti n. 15 – 26100 Cremona – C.F. e P.iva 02362600344 
 

2. Di dare atto che è stato acquisito il Documento di Regolarità Contributiva  (DURC) in data 
16.06.2020, con il codice identificativo INAIL_22445122, con scadenza 14.10.2020, e che lo 
stesso risulta REGOLARE; 
 

3. Di quantificare l’importo del servizio in €. 1.762,14 come indicato nel seguente prospetto: 

   Imponibile Iva 22% totale 
spese pubblicazione GURI_GUUE €         454,26 €      99,94 €        554,20 

marca da bollo €           16,00  €          16,00 
spese pubblicazione quotidiani €         977,00 €    214,94 €     1.191,94 

     €     1.762,14 
 
 

4. Di dare atto che la spesa complessiva sarà rimborsata pro quota all’Amministrazione 
procedente da parte degli  aggiudicatari al momento della stipula dei relativi Accordi Quadro di 
servizio e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi delle previsioni di cui all’art. 
5, comma 2 del Decreto MIT del 2 dicembre 2016; 
 

5. Di procedere all’Accertamento in entrata sul Capitolo 388 del bilancio in corso della 
somma complessiva di €. 1.762,14; 
 

6. Di sub impegnare in uscita, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 a 
carico del bilancio dell’esercizio in corso, sul Capitolo n. 240/2, le somme di seguito indicate: 



IMPORTO  
(IVA COMPRESA) 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO  BILANCIO  CAPITOLO  CODICE CONTO FINANZIARIO 

€. 1.762,14    2020 240/2 U. 1.04.01.02.001  

Soggetto creditore: Net4Market-CSAmed s.r.l. 
Cod. fisc. /P.I.: 02362600344 
Sede legale: Corso Matteotti n. 15 – 26100 Cremona 
GIG: Z332EA4F24 

 

7. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione dirigenziale n. 
reg. gen. 441 del 14/07/2020, è il Dott. Francesco Fusco; 
 

8. Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste 
dalla Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che dall’ANAC è stato 
assegnato il seguente CIG Z332EA4F24; 

 
9. 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; 

 
10. 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  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

 
11. Di dare atto che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice in materia di protezione dati personali". 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Francesco Fusco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
  SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 
 
VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento; 
 
DATO ATTO,  
il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei 
principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 
lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del 
Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 



ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi 
di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 
 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO,  altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza 
e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 
 
Visto il Decreto n. 21 in data 27/06/2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 ai sensi degli artt. 
107 e 109  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
 

D E T E R M I N A  
 
DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del 
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del 
Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato; 
 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei 
poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 
giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 
giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di 
attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 
amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 
8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5  
SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 

Dott. Raffaele Salamino 
 
 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 29/10/2020

Data OggettoProgressivo

29/10/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA SULLA GUUE E SULLA GURI, 
NONCHE' SU DUE QUOTIDIANI – CIG Z332EA4F24. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA.

680

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  240  2020  2  1.762,14 ANTICIPAZIONE SPESE PUBBLICITA' DI GARA - ART. 66 
D.LGS. 163/2006 (CAP/E 388)Cod. Siope 0

NET4MARKET CSAMED SRL

01.11.1

0.00.00.00.00

Z332EA4F24CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 1.762,14

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2020  388  2020  0  1.762,14 RECUPERO ANTIPAZIONI SPESE DI PUBBLICITA' DI GARA - 
ART. 66  D.LGS.163/2006 (CAP/S 240/2)Cod. Siope 0

DIVERSI SOGGETTI

3.0499.00

0.00.0000.00

Z332EA4F24CIG

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 1.762,14
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