COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DET ERMINA

753

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

06/12/2016

CUC - CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

11

05/12/ 2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI RETTO DEL SERVIZI O DI PUBBLI CAZIONE DELL’ AVVISO RELATIVO
ALLE GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TAVAGNACCO E
DEL SUCCESSIVO AVVISO SUI RISULTATI DELLA P ROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG
Z6E1C0A167.

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 571 del 17.10.2016 dello scrivente Responsabile, è stata indetta una procedura
negoziata, previa pubblicazione di apposito avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016, tra
gli operatori economici invitati ai sensi del punto 2 dell’avviso esplorativo, per l’affidamento del servizio di
pubblicazione dell’avviso relativo alle gare indette dalla Centrale Unica d i Co mmittenza d i Tavagnacco e del successivo
avviso sui risultati della p rocedura di affidamento fino al 31.12.2017 - CIG Z2E1B8F7E2;
- che l’importo a base di gara era fissato in € 3.600,00, oltre ad Iva in misura di legge, (oneri di sicurezza per rischi da
interferen za non soggetti a ribasso pari a zero e IVA esclusa), e che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio
dell'o fferta econo micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/ 2016;
DATO ATTO che:
- la pubblicazione all’albo pretorio comunale della documentazione relativa all’avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse per l’affidamento in oggetto è stata effettuata dal giorno 17.10.2016 e fino al 02.11.2016;
- entro il termine fissato per le ore 09.00 del 02.11.2016, è pervenuta una manifestazione d’interesse, acclarata al
protocollo comunale al n. 32008 del 19.10.2016;
- con determinazione n. 635 del 07.11.2016 dello scrivente Responsabile è stato approvato l’elenco delle ditte da
invitare alla gara;
- alla gara è stata invitata, pertanto, a presentare offerta entro le ore 10.30 del 15.11.2016 la ditta che ha manifestato
interesse a partecipare alla gara (nota prot. n. 34001 del 07.11.2016 trasmesse a mezzo PEC);
-entro le ore 10.30 del 15.11.2016 non è pervenuta nessuna offerta e pertanto la gara è stata dichiarata deserta, come
risulta da verbale d i data 15.11.2016;
DATO ATTO che la CUC Tavagnacco ha pertanto richiesto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/ 2016,
alla ditta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725) di presentare la propria migliore
offerta per l’esecuzione del servizio di pubblicazione dell’avviso relativo alle gare indette dalla Centrale Un ica di
Co mmittenza di Tavagnacco e del successivo avviso sui risultati della procedura di affidamento fino al 31.12.2017, alle
medesime condizioni previste nella gara andata deserta;
VISTA l’offerta della d itta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725), co mposta da
offerta tecnica organizzativa e o fferta econo mica, acclarata al p rot. 35914 del 24.11.2016;
DATO ATTO che la ditta ha presentato le sottoindicate dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di
legge prescritti dagli artt. 80 e 83D.Lgs. n. 50/2016, così co me dettagliati nel Disciplinare di gara andata deserta;
1. Dich iarazione sostitutiva relativa alla situazione dell’operatore economico
2. Dich iarazione modello 3
RITENUTO di affidare l’appalto in oggetto alla ditta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i.
05833480725), e di assumere a suo favore i conseguenti impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 32 co mma 7 del d.lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica
dei possesso dei requisiti prescritti;
VISTO il d.lgs. n .267 del 18.08.2000 sul Testo Unico delle leggi di ord inamento degli Enti Locali;
VISTO il d.lgs. 50/ 2016, recante “Codice dei contratti pubblici, relativ i a lavori, servizi e forniture”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento Co munale d i contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996;
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RICHIAMATO l’atto sindacale del 11.07.2016, protocollo numero 22477 di conferimento, alla dott.ssa Daniela
Bortoli, dell’incarico d i Responsabile della CUC d i Tavagnacco;
D ET E R M I N A
Per i moti vi citati in premessa, che qui si hanno per richiamati:
1.

2.

3.

Eser.

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del servizio di pubblicazione
dell’avviso relat ivo alle gare indette dalla Centrale Un ica di Co mmittenza di Tavagnacco e del successivo avviso
sui risultati della procedura di affidamento fino al 31.12.2017 alla ditta Mediagraphic srl con sede a Barletta via
Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725);
di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla v igente
normativa in materia di appalti pubblici e che dopo tale verifica con la ditta Mediagraphic srl con sede a Barletta
via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725)verrà stipulato apposito contratto mediante scambio di lettera
corrispondenza;
di impegnare a favore della d itta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725)
l’importo comp lessivo di € 18.416,00 (oneri di sicurezza da rischi di interferenza pari a zero e IVA co mpresa)
come segue:
E/S Cap/Art

2016

S

Eser.

E/S Cap/Art

OG
2016

4.
5.

6.
7.

S

1123/56

1123/56

EPF

Piano dei Conti
Finanziario

2016

1

EPF

Piano dei Conti
Finanziario

2017

1

3

3

2

2

16

16

1

3.416,00

Mediagraphic srl con
sede a Barletta via
Palmitessa n. 40 (p.i.
05833480725)

Importo (eu) Soggetto

1

15.000,00

Note

Note

Mediagraphic srl con
sede a Barletta via
Palmitessa n. 40 (p.i.
05833480725)

di dare atto che detti impegni sono presuntivi e che potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione a
seconda del fabbisogno annuale, e che eventuali modifiche verranno assunte con separato atto del responsabile del
servizio;
di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore co me sopra indiv iduato, provvederà il
Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 11 del Capito lato speciale d’appalto, su presentazione di regolare
fattura da parte dell’aggiudicatario, entro il limite del prezzo offerto in sede di gara, forfettario ed
onnicomprensivo;
di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/ 2010, p revia specifica dich iarazione da parte del creditore;
di accertare l’entrata pari a co mplessivi € 3.416,00 per la pubblicazione della gara relativa al servizio di trasporto
scolastico per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di primo grado del Co mune per il periodo
gennaio 2017 - agosto 2020 con facoltà di rinnovo per gli anni scolastici 2020/ 2021 - 2021/2022 -2022/ 2023. CIG
680791552, co me segue:

Eser.

E/S Cap/Art

EPF

Piano dei Conti
Finanziario

OG
2016

E

2017

3

8.

Importo (eu) Soggetto

3133/60

5

2

3

2

Importo
(eu)

Soggetto

3.416,00

Comune di Tavagnacco
p.i. 00461990301

Note

di dare atto che per l’anno 2017 si provvederà ad accertare le somme dovute alla CUC Tavagnacco tenuto conto
delle rich ieste da parte degli Enti aderenti alla CUC stessa di procedere all’ind izione delle gare.
IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA
(F.to Daniela Bortoli)
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
Esecutiva il 06/12/2016

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO R AGIONERIA
F.to (Alessandra Boschi)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/853

Comune di Tavagnacco – Determina n. 753 del 06/12/2016

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DET ERMINA

753

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA ESECUTIVITÀ

06/12/2016

CUC - CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

11

06/12/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI RETTO DEL SERVIZI O DI PUBBLI CAZIONE DELL’ AVVISO RELATIVO
ALLE GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI TAVAGNACCO E DEL
SUCCESSIVO AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFI DAMENTO. CIG Z6E1C0A167.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il
14/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/12/2016.
Addì 14/12/2016

L’IMPIEGATO INCARIC ATO
F.to Sabrina Boschetti
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