REGISTRO GENERALE N. 1105 del 16/11/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 342 DEL 14/11/2022
PROPOSTA N. 1565 DEL 31/10/2022

OGGETTO:

Servizio di affissioni manifesti comunali - Manifestazione d'interesse
IL DIRIGENTE

PREMESSO che a decorrere dall' 1 gennaio 1996 l' Ente gestisce in modo diretto il servizio di accertamento e
di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
CONSTATATA la carenza di personale comunale idoneo a svolgere il servizio di pubbliche affissioni dei
manifesti sugli impianti e negli spazi a ciò destinati, compreso il servizio di affissione dei manifesti funebri, di
defissione di quelli abusivi, copertura e/o rimozione di quelli scaduti, di interventi di manutenzione ordinaria
sull’impiantistica
destinata
al
servizio
delle
pubbliche
affissioni
e
del
-----------------------------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------------nel territorio comunale.
DATO ATTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge 6
luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre più il ricorso
agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti locali:

–

–

la facoltà di avvalersi di convenzioni CONSIP, ovvero in caso di acquisizioni autonome, l'obbligo di
utilizzarne i parametri qualità/prezzo, la cui violazione determina la nullità del contratto e fanno
insorgere illecito disciplinare e responsabilità amministrativa;
l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MePA per gli acquisti di
beni e servizi inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. L.vo 50/2016, la cui violazione
determina la nullità del contratto e fanno insorgere illecito disciplinare e responsabilità
amministrativa;

VISTO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
prima dell'avvio dell' affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
VISTO , altresì, l'art. 36, comma 2,lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO di dover procedere all' avvio di una procedura finalizzata all'individuazione dell'operatore
economico cui affidare il servizio suddetto, preceduta dalla pubblicazione di un Avviso esplorativo per la
Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui all' art.36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA l'opportunità di procedere all'aggiudicazione del servizio per la durata di 15 mesi (dal
01/01/2023 al 31/03/2014), con possibilità di procedere all'assegnazione della fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida, mediante il criterio del prezzo al ribasso rispetto all'importo a base di gara di Euro
35.860,65 oltre IVA nella misura di legge e, pertanto,

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1105 del 16/11/2022

VISTI gli atti di gara di seguito specificati che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
- Disciplinare di gara
- Avviso esplorativo
- Manifestazione d'interesse ;
VISTI:
- la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie..."e ss.mm.ii".;
- il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia..." e ss.mm.ii;
- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- l’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii.- Codice di Comportamento Dipendenti Pubblici;
- la legge 190/2012 - e ss.mm.ii;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
relazione all’adozione del presente atto;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
----------OMISSIS------Consiglio Comunale n. 26 del 13.05.2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024;
--------------------------------------------------------------------OMISSIS----------------------------------------------------------------------------------------OMISSIS------------------------------------------------OMISSIS----------------------------Dato atto che per la presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del
procedimento è il sig. Gennaro Trombetta, Istruttore Amministrativo, cat. C .
Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente e del rup, anche potenziale, di cui
all'art. 6 bis della Legge n. 241/1991, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui vi si intende integralmente richiamati ed approvati:
di approvare l'avviso pubblico, la manifestazione d'interesse e il disciplinare per l'affidamento del servizio di
affissione dei manifesti sugli impianti e negli spazi a ciò destinati, compreso il servizio di affissione dei
manifesti funebri, di defissione di quelli abusivi, la copertura e/o la rimozione di quelli scaduti, di interventi di
manutenzione ordinaria sull’impiantistica destinata al servizio delle pubbliche affissioni e del
-----------------------------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------------nel territorio comunale.
di approvare, altresì, la clausola inserita nell'Avviso di manifestazione di interesse e nella Lettera di Invito per
ritenere la gara valida anche in presenza di un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti.
-----OMISSIS-----------------OMISSIS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di rispettiva competenza;
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di disporre la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di gara di cui al presente atto nell’apposita sezione
del sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di gara e contratti.
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1565 del 31/10/2022 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 14/11/2022.
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 153 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 1565 del 31/10/2022 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA il 16/11/2022.
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3323
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott.ssa AIELLO NADIA attesta
che in data 16/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1105
con oggetto: Servizio di affissioni manifesti comunali - Manifestazione d'interesse.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa AIELLO NADIA il 16/11/2022.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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