COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
N. 76 del

15/09/2021

-

Reg. Gen. n.

338 del

15/09/2021

OGGETTO:

Determina a contrarre semplificata e contestuale impegno spesa delle somme
necessarie per affidamento servizio di pubblicità avviso ed esito di gara, relativa alla
definizione della procedura aperta per affidamento in concessione – del “Project Financing”,
concernente la progettazione (definitiva/esecutiva) e l’esecuzione dei “Lavori di
trasformazione a led, adeguamento normative, gestione e ottimizzazione dei consumi
energetici, dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Merì, mediante anche la
realizzazione di nuovi impianti ad alimentazione fotovoltaica”.
Cod. CUP: J33G17000130005 - Cod. C.I.G.: Z9232F3ACA.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...

DETERMINA
1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
anche sotto il profilo motivazionale.

2. ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2
del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prendendo atto che all’interno del medesimo sono inseriti il fine che
si intende perseguire, l'oggetto dell'incarico e le clausole essenziali.
che la procedura di che trattasi riveste carattere d’urgenza, poiché necessita
procedere tempestivamente per l’espletamento dell’affidamento del servizio di pubblicità di che
trattasi, per la quale, in forza del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di Bilancio 2019), non sussiste l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. per le
procedure di gare telematiche trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00

3. PRENDERE

ATTO

4. PRENDERE

ATTO

che dal confronto dei preventivi ricevuti, è stata individuata nella Società
Mediagraphic s.r.l. l’operatore economico che ha formulato offerta più vantaggiosa e appropriata alle
esigenze di questo Ente ed in possesso dei requisiti richiesti, con il quale procedere all’affidamento
del servizio in questione.

5. AFFIDARE, alla Società MEDIAGRAPHIC S.R.L., con sede legale in Barletta (BA), Via Palmitessa n. 40,
Partita IVA 05833480725, il servizio di pubblicità avviso ed esito di gara, relativa alla definizione della
procedura aperta per affidamento in concessione – del “Project Financing”, concernente la
progettazione (definitiva/esecutiva) e l’esecuzione dei “Lavori di trasformazione a led, adeguamento
normative, gestione e ottimizzazione dei consumi energetici, dell’impianto di pubblica illuminazione del
Comune di Merì, mediante anche la realizzazione di nuovi impianti ad alimentazione fotovoltaica”.

6. DARE ATTO, che la complessiva somma di € 3.477,00 rientra fra gli importi, stanziamenti e impegni
scaturenti dalla procedura di “Project Financing” per il quale, sono stati istituiti appositi capitoli in
entrata ed uscita del bilancio comunale, e precisamente:
o Capitolo Entrata:
414 – Art. 1;
o Capitolo Uscita: 285100 – Art. 1;
con garanzia di copertura nei successivi bilanci, per il periodo corrispondente alla durata della
concessione, a decorrere dalla data della stipula, come opportunamente previsto nell’apposito
elaborato “G. Bozza di Convenzione”.

7. PRENDERE ATTO che, per la Ditta affidataria è già stato verificato il D.U.R.C. giusto prot.
INPS_26537283 scadenza validità 12/10/2021, regolarmente esitato dagli Enti Previdenziali.

8. DARE atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria.

9. TRASMETTERE il presente provvedimento alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l.
(unitamente alla documentazione di rito utile allo scopo), per il seguito di competenza.

10. DARE ATTO che sarà data pubblicità alla suddetta procedura (regolata dal presente provvedimento),
nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 per la fattispecie di che trattasi, all’Albo on-line della
Stazione Appaltante.

11. TRASMETTERE la presente Determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione, oltre che
all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale, attenzionando l'Ufficio medesimo ad assolvere:
a) agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;
b) agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet
dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, in apposita sottosezione.

