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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA  

571 17/10/2016 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 1 14/10/2016 

 
OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

RELATIVO ALLE GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI 
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO AVVISO SUI RISULTATI DE LLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO. CIG Z2E1B8F7E2. DETERMINAZIONE A CONTR ATTARE.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMI TTENZA  
 
 

PREMESSO CHE: 

– con deliberazione il Consiglio Comunale n. 14 del 06.06.2016, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, ha approvato il 
bilancio di previsione 2016 e sono stati approvati gli strumenti della programmazione economico - finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2016 e triennali 2016 – 2018; 

– con contratto di data 20.06.2016 n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, integrato con contratto di data 
10.08.2016 n. 2132 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, è stata costituita dai Comuni di Tavagnacco, Tricesimo, 
Pradamano e Pavia di Udine la Centrale Unica di committenza volta a garantire la gestione associata delle procedure per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

– con la convenzione n. 2126 sopra citata viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni amministrative 
e i servizi attinenti la centrale unica di committenza; 

– la Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco realizza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di 
affidamento in tutte le sue fasi, successive alla determinazione a contrarre e pertanto si occupa anche della pubblicazione 
degli avvisi di indizione delle gare esperite dalla Centrale stessa e dei risultati delle procedure di affidamento per conto di 
tutti i Comuni aderenti; 

– i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad Euro 36.000,00 ed sono finanziati in parte con fondi 
propri di bilancio, in parte con rimborsi; 

– che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile della CUC 
Tavagnacco; 

– tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di pubblicazione 
dell’avviso relativo alle gare indette dalla Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco e del successivo avviso sui 
risultati della procedura di affidamento; 

VERIFICATO CHE: 

- Consip S.p.a, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non 
ha attivato, alla data odierna, convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 448/2001; 
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- non risulta presente alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip 
S.p.a. stessa il servizio richiesto; 

RITENUTO: 

– di dover procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto alla presente determinazione con procedura negoziata 
previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo e consultazione mediante avviso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del d.lgs. n. 50/2016 di almeno 5 operatori economici, ove esistenti; 

– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile suddividere il presente 
appalto in lotti funzionali in quanto la natura del servizio ha carattere unitario stante la necessità di garantire il rispetto 
delle scadenze temporali di pubblicazione previste dal Codice;  

–  di non prevedere la facoltà di subappaltare; 

– di fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione in gg. 15 decorrenti dalla data di pubblicazione 
dell’avviso esplorativo sul profilo della CUC Tavagnacco http://www.comune.tavagnacco.ud.it; 

– di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 7 decorrenti dall’invio della lettera di invito; 

 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire che: 

– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 

a. idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice. 

b. Idoneità professionale: iscrizione nell'albo degli intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle inserzioni 
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Agenzie e librerie autorizzate alla raccolta e 
trasmissione telematica). 

c. capacità economica e finanziaria: presentare un fatturato globale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni 
annuali IVA) superiore a € 30.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari e 
fatturato specifico per servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara d’appalto e avvisi sui 
risultati delle procedure di affidamento superiore a € 25.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi 
tre esercizi.  

d. aver svolto direttamente negli ultimi tre anni (dal 01.10.2013 al 30.09.2016) e con buon esito, a favore di enti 
pubblici o privati, servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara d’appalto e avvisi sui risultati 
delle procedure di affidamento per un importo complessivo nel triennio superiore a € 30.000,00. Il concorrente 
dovrà indicare il soggetto committente, la durata e l’importo degli affidamenti.  

 

– in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà pari ad € 150,00;  

– l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:  

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 

Criterio Punteggio assegnato ed eventuale formula 
1.1 Tempi di pubblicazione 
(max 30 punti)  
L'offerente dovrà esplicitare il numero di giorni 
decorrenti dalla data di ricezione da parte 
dell’O.E. del testo definitivo da pubblicare e la 
data di invio del testo da parte dell’offerente al 
GURI per la sua pubblicazione 

 
Pi=Pmax*Tmin/Ti 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (30); 
Ti è il numero di giorni praticato dal concorrente in esame 
per la pubblicazione; 
Tmin è il tempo offerto dal concorrente con il minor tempo 
necessario per la pubblicazione. 
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1.2 Tempi di consegna materiale pubblicato 
(max 15 punti)  
L'offerente dovrà esplicitare il numero di giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del testo 
definitivo sul GURI e sui quotidiani, ove previsto 
e la consegna del materiale pubblicato alla 
Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco 

 
Pi=Pmax*TCmin/TCi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (15); 
TCi è il numero di giorni praticato dal concorrente in esame 
per la pubblicazione; 
TCmin è il tempo offerto dal concorrente con il minor tempo 
necessario per la pubblicazione. 

1.3 Modalità di trasmissione del materiale 
pubblicato 
(max 5 punti)  
L'offerente dovrà esplicitare la modalità di 
consegna del materiale pubblicato alla Centrale 
Unica di Committenza di Tavagnacco 

Il punteggio sarà assegnato come segue: 
- Punti 5: in caso di consegna del materiale a mezzo 

posta elettronica certificata e su supporto CD-ROM (in 
formato di file jpeg); 

- Punti 4: in caso di messa a disposizione del materiale 
in una sezione del sito dell’offerente; 

- Punti 3: in caso di consegna del materiale solo a mezzo 
posta elettronica certificata; 

- Punti 0: in caso di consegna del materiale solo in 
forma cartacea 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Criterio Punteggio assegnato ed eventuale formula 
2.1 PUBBLICAZIONE SULLE TESTATE 
NAZIONALI 
(max 25 punti)  
L’offerente dovrà indicare il prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso su due quotidiani a 
diffusione nazionale e specificarne le testate. 

 
Pi=Pmax*TNmin/TNi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (25); 
TNi è il prezzo unitario offerto dal concorrente in esame per 
la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale; 
TNmin è il prezzo offerto dal concorrente con l’importo più 
basso previsto per la pubblicazione su due quotidiani a 
diffusione nazionale. 

2.2 PUBBLICAZIONE SULLE TESTATE 
LOCALI 
(max 20 punti)  
L’offerente dovrà indicare il prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso su due quotidiani a 
maggior diffusione locale e specificarne le testate. 

 
Pi=Pmax*TLmin/TLi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (20); 
TLi è il prezzo unitario offerto dal concorrente in esame per 
la pubblicazione su due quotidiani a maggior diffusione 
locale; 
TLmin è il prezzo offerto dal concorrente con l’importo più 
basso previsto per la pubblicazione su due quotidiani a 
maggior diffusione locale. 

2.3 GURI 
(max 5 punti)  
L’offerente dovrà indicare il prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso sulla GURI. 

 
Pi=Pmax*Gmin/Gi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (20); 
Gi è il prezzo unitario offerto dal concorrente in esame per 
la pubblicazione sulla GURI; 
Gmin è il prezzo offerto dal concorrente con l’importo più 
basso previsto per la pubblicazione sulla GURI. 
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– di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto; 

DATO ATTO  che: 
a) l’affidamento dei servizi in oggetto NON rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al 
codice alfanumerico Z2E1B8F7E2; 
c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione 
posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 

DATO ATTO  che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto trova 
copertura finanziaria nel bilancio del Comune di Tavagnacco al cap. 1123 (Piano dei conti 13215) “Ufficio Contratti: 
contratti di servizio pubblico” del bilancio 2016 e 2017, in attesa della corretta imputazione contabile a seguito di 
costituzione di nuovo capitolo di competenza della CUC Tavagnacco; 
VISTI: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

RITENUTA competenza della sottoscritta dott.ssa Daniela Bortoli, Responsabile della CUC Tavagnacco ai sensi degli artt. 
107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente 

 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
1. di procedere all'indizione della gara per il conferimento dell’appalto del servizio di pubblicazione dell’avviso 

relativo alle gare indette dalla Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco e del successivo avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, mediante procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso 
esplorativo e consultazione mediante avviso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 di almeno 
5 operatori economici, ove esistenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

2. DI PRECISARE  

a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 3.600,00 IVA esclusa, (costi per la sicurezza non soggetto 
a ribasso d'asta pari a zero) 

b) con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile suddividere 
il presente appalto in lotti funzionali in quanto la natura del servizio ha carattere unitario stante la necessità di 
garantire il rispetto delle scadenze temporali di pubblicazione previste dal Codice; 

c)  di non prevedere la facoltà di subappaltare; 

d) di fissare i termini di ricezione delle domande di partecipazione in gg. 15 decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo della CUC Tavagnacco http://www.comune.tavagnacco.ud.it; 

e) di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 7 decorrenti dall’invio della lettera di invito; 

3.  DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è la pubblicazione degli avvisi di indizione delle gare e dei 
successivi risultati sulle procedure di affidamento, indette dalla CUC Tavagnacco; 
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b) l’oggetto del contratto è il servizio di pubblicazione dell’avviso relativo alle gare indette dalla Centrale 
Unica di Committenza di Tavagnacco e del successivo avviso sui risultati della procedura di affidamento; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera corrispondenza; 
d) i criteri di selezioni degli operatori economici sono  

• idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI al Codice. 

• Idoneità professionale: iscrizione nell'albo degli intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle 
inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Agenzie e librerie autorizzate 
alla raccolta e trasmissione telematica). 

• capacità economica e finanziaria: presentare un fatturato globale d’impresa (come risulta dalle 
dichiarazioni annuali IVA) superiore a € 30.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre 
esercizi finanziari e fatturato specifico per servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara 
d’appalto e avvisi sui risultati delle procedure di affidamento superiore a € 25.000,00, esclusi oneri fiscali, 
per ciascun anno degli ultimi tre esercizi.  

• aver svolto direttamente negli ultimi tre anni (dal 01.10.2013 al 30.09.2016) e con buon esito, a favore di 
enti pubblici o privati, servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara d’appalto e avvisi 
sui risultati delle procedure di affidamento per un importo complessivo nel triennio superiore a € 
30.000,00. Il concorrente dovrà indicare il soggetto committente, la durata e l’importo degli affidamenti. 

e) i criteri di selezioni delle offerte sono:  
 

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 

Criterio Punteggio assegnato ed eventuale formula 
1.1 Tempi di pubblicazione 
(max 30 punti)  
L'offerente dovrà esplicitare il numero di giorni 
decorrenti dalla data di ricezione da parte 
dell’O.E. del testo definitivo da pubblicare e la 
data di invio del testo da parte dell’offerente al 
GURI per la sua pubblicazione 

 
Pi=Pmax*Tmin/Ti 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (30); 
Ti è il numero di giorni praticato dal concorrente in esame 
per la pubblicazione; 
Tmin è il tempo offerto dal concorrente con il minor tempo 
necessario per la pubblicazione. 

1.2 Tempi di consegna materiale pubblicato 
(max 15 punti)  
L'offerente dovrà esplicitare il numero di giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione del testo 
definitivo sul GURI e sui quotidiani, ove previsto 
e la consegna del materiale pubblicato alla 
Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco 

 
Pi=Pmax*TCmin/TCi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (15); 
TCi è il numero di giorni praticato dal concorrente in esame 
per la pubblicazione; 
TCmin è il tempo offerto dal concorrente con il minor tempo 
necessario per la pubblicazione. 

1.3 Modalità di trasmissione del materiale 
pubblicato 
(max 5 punti)  
L'offerente dovrà esplicitare la modalità di 
consegna del materiale pubblicato alla Centrale 
Unica di Committenza di Tavagnacco 

Il punteggio sarà assegnato come segue: 
- Punti 5: in caso di consegna del materiale a mezzo 

posta elettronica certificata e su supporto CD-ROM (in 
formato di file jpeg); 

- Punti 4: in caso di messa a disposizione del materiale 
in una sezione del sito dell’offerente; 

- Punti 3: in caso di consegna del materiale solo a mezzo 
posta elettronica certificata; 

- Punti 0: in caso di consegna del materiale solo in 
forma cartacea 
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OFFERTA ECONOMICA 

Criterio Punteggio assegnato ed eventuale formula 
2.1 PUBBLICAZIONE SULLE TESTATE 
NAZIONALI 
(max 25 punti)  
L’offerente dovrà indicare il prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso su due quotidiani a 
diffusione nazionale e specificarne le testate. 

 
Pi=Pmax*TNmin/TNi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (25); 
TNi è il prezzo unitario offerto dal concorrente in esame per 
la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale; 
TNmin è il prezzo offerto dal concorrente con l’importo più 
basso previsto per la pubblicazione su due quotidiani a 
diffusione nazionale. 

2.2 PUBBLICAZIONE SULLE TESTATE 
LOCALI 
(max 20 punti)  
L’offerente dovrà indicare il prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso su due quotidiani a 
maggior diffusione locale e specificarne le testate. 

 
Pi=Pmax*TLmin/TLi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (20); 
TLi è il prezzo unitario offerto dal concorrente in esame per 
la pubblicazione su due quotidiani a maggior diffusione 
locale; 
TLmin è il prezzo offerto dal concorrente con l’importo più 
basso previsto per la pubblicazione su due quotidiani a 
maggior diffusione locale. 

2.3 GURI 
(max 5 punti)  
L’offerente dovrà indicare il prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso sulla GURI. 

 
Pi=Pmax*Gmin/Gi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile (20); 
Gi è il prezzo unitario offerto dal concorrente in esame per 
la pubblicazione sulla GURI; 
Gmin è il prezzo offerto dal concorrente con l’importo più 
basso previsto per la pubblicazione sulla GURI. 

 

4.  DI APPROVARE  il seguente documento facente parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) Capitolato d’oneri e relativi allegati; 

b) Avviso esplorativo; 

c) Disciplinare di gara e relativi allegati; 

d) Manifestazione d’interesse; 

e) Bozza lettera invito: 

5. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 
Z2E1B8F7E2;  

6. DI DARE ATTO che il servizio in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria al cap. 1123 (Piano dei conti 
13215) “Ufficio Contratti: contratti di servizio pubblico” del bilancio 2016 e 2017, in attesa della corretta 
imputazione contabile a seguito di costituzione di nuovo capitolo di competenza della CUC Tavagnacco;  

7. DI DARE ATTO le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile 
della CUC Tavagnacco 
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8. DI DARE ATTO che la sottoscritta dott.ssa Daniela Bortoli, Responsabile della CUC Tavagnacco, in relazione al 
presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

9. di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della Ditta che risulterà 
aggiudicataria. 

 
  
 
 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA 
 ( Daniela Bortoli) 
 


