DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Centro di Responsabilità
UOC Gare e Contratti CUC
Ufficio Proponente : UOC Gare e Contratti CUC

Determina n. 271

Oggetto

del 04/03/2019

AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ LEGALE (GURI E 2 QUOTIDIANI)
PER “HOME OF PEOPLE AND EQUALITY”: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
E DI ECOEFFICIENTAMENTO DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX SERT,
SITO IN PIAZZA XXIV LUGLIO, A VALERE SULLE OPERAZIONI S01 “CASA
DELLA SALUTE E CONDOMINIO SOLIDALE” E S12A “ECO
EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO EX SERT - COMUNE DI EMPOLI .
SMARTCIG
ZF324B4205

Il Responsabile
BERTINI SANDRA
Atto sottoscritto digitalmente
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 271 DEL 04/03/2019

Dato atto
- che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa svolge - per il Comune di Empolifunzioni di centrale di committenza;
- che in ragione di quanto sopra si trova, ad oggi, a dover indire, per conto del succitato ente
territoriale, procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori indicato in oggetto
- che, il Dlgs 50/2016, in caso di procedure aperte, richiede il disbrigo di alcuni oneri di
pubblicazione legale (nel caso di specie la sola pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ella
repubblica italiana – GURI e su due quotidiani come da DM ministero infrastrutture e trasporti
02/12/2016-)
-che, ragione di ciò, occorre affidare, ad operatore qualificato del settore, il servizio di
pubblicazione legale - del bando di gara - per estratto, su:
• GURI
• 2 quotidiani
-che si è provveduto a richiedere a :
Sific s.r.l. C.F./P.IVA 00205740426 sede legale Via Valle Miano, 13/h 60125 Ancona (AN)
Vivenda S.r.l. sede legale C.so Vittorio Emanuele II, 269 00186 Roma C.F./P.IVA 08959351001

formali preventivi di spese per l’affidamento del sopra cennato servizio di pubblicazione legale.
Ritenuto congruo il preventivo rimesso ( anche alla luce di precedenti preventivi acquisti da altri
operatori economici del settore per servizi analoghi a quello oggetto dell'odierna affidamento )
Ottemperato all'obbligo di "rotazione" fra gli operatori economici del settore
Acquisiti, in conformità al Dlgs 267/2000 articolo 147 bis, i necessari pareri di regolarità tecnicaamministrativa e regolarità contabile
Considerato necessario procedere al l'affidamento si cui trattasi
Letti :
- il Dlgs 50/2016 ( in particolare articolo 36)
- la legge regionale toscana 38/2007
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore
- il Dlgs 267/2000
Preso atto delle Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Per quanto in narrativa riportato,
DETERMINA
-di affidare l'appaltato di servizio in epigrafe indicato alla società Sific s.r.l. C.F./P.IVA
00205740426 sede legale Via Valle Miano, 13/h 60125 Ancona (AN)
-di impegnare a favore dell'operatore economico Sific s.r.l. C.F./P.IVA 00205740426 l'importo di
€ 796,80 comprensivi di iva e bollo, al capitolo n. 267 del bilancio anno 2018
APPROVA :
-l'avviso di appalto aggiudicato ( allegato A)
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-la tabella contenente i dati di cui

all'articolo 1 comma

32 della legge 190/2012 - legge

anticorruzione - ( allegato B)

RENDE NOTO
relativamente alla procedura de qua
che l'interesse
soddisfare e'

pubblico che si intende La legalità intesa come rispettato pedissequo
delle disposizioni dettate dal legislatore
nazionale in tema di procedure aperte

che i beni/servizi da acquistare sono

servizio
pubblicazione
legale
afferenti
procedura aperta “HOME OF PEOPLE AND
EQUALITY”: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI
ECOEFFICIENTAMENTO
DELL’IMMOBILE
DENOMINATO EX SERT, SITO IN PIAZZA XXIV
LUGLIO, A VALERE SULLE OPERAZIONI S01
“CASA
DELLA SALUTE E CONDOMINIO
SOLIDALE” E S12A “ECO EFFICIENTAMENTO
IMPIANTISTICO EX SERT

Pubblicazioni su:
GURI
2 quotidiani
che la procedura da seguire risulta essere

affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a)
Dlgs 50/2016 in quanto

che i criteri di selezione sono

Possesso requisiti generali art 80 Dlgs 50/2016

che le principali condizioni contrattuali sono

- pagamento a 30 giorni data ricevimento
fattura
- ottemperanza legge 136/2010
- penale euro 500,00 in caso di mancato
espletamento del Servizio o espletamento
parziale

che il CIG (SMART) e'
ZF324B4205

DA' ATTO
-che il contratto di appalto avrà la forma della proposta e della accettazione ( scambio lettere
commerciali nel caso di specie inteso come sottoscrizione - per accettazione - del preventivo
rimesso dall'appaltatore)
DISPONE
1 ) la pubblicazione di questa determinazione ( art 29 Dlgs 50/2016)
- sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti
- sul SITAT -SA della Regione toscana a( art 29 Dlgs 50/2026)
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ART 29 DLGS 50/2016 (come novellato dal Dlgs 506/2017) DOCUMENTO PUBBLICATO
SUL SITO (SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE) IN DATA 04/03/2019
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