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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

659 06/11/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 76 03/11/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA 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 DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – ANNO 2018. CIG ZBD201F305   

 
 

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TAVAGNACCO 
 
PREMESSO che: 
- con propria determinazione n. 564 del 03.10.2017 la sottoscritta ha indetto la gara 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 della procedura di affidamento – anno 2018. CIG ZBD201F305, prev ia 
pubblicazione di apposito avviso esplorativo e consultazione 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, tramite richiesta di offerta (RDO) a tutti gli  
operatori economici abilitati al Bando “Servizi” nella categoria “Serv izi di informazione, comunicazione e 
market ing” della piattaforma MEPA che chiedono di essere invitati alla gara;  

- con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti: 
• Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara;  
• Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara  
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
• Discip linare di gara e relativ i allegati;  
• Schema Lettera di invito e relativ i allegati; 

RICHIAMATE: 
– la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 con cui sono stati approvati il Bilancio di 

previsione armonizzato per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti dall’allegato 7 del 
D.P.C.M. 28.12.2011 concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 
118/2011;  

– la deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 04.09.2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo 
di gestione (PEG 2017-2019) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della prestazione; 

CONSIDERATO che: 
- l’importo a base di gara soggetto a ribasso è stabilito in € 3.000,00 Iva esclusa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- i servizi oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad Euro 36.000,00, comprensivo delle variazioni 
previste dall'art. 106 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti pari a 
zero e IVA esclusa ed sono finanziati in parte con fondi p ropri d i bilancio, in parte con rimborsi;  
DATO ATTO che la pubblicazione all’albo pretorio comunale della documentazione relat iva all’avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse per l’affidamento in oggetto è stata effettuata a partire dal giorno 05.10.2017 e fino alle ore 
12.00 del 21.10.2017;  
DATO ATTO che:  

– entro il termine fissato per le ore 12.00 del 21.10.2017, sono pervenute tre manifestazion i d’interesse: 
a) n. 28138 del 09.10.2017 proveniente dalla d itta Mediagraphic srl, avente sede legale in Via Palmitessa 

n. 40 a Barletta (BT); 
b) n. 28340 del 11.10.2017 proveniente dalla ditta Merluzzi Roberto, avente sede legale in via 

dell’Artigianato n. 3 a Tarcento (UD);  
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c) n. 29294 del 23.10.2017 proveniente dalla ditta Lexmedia srl, avente sede legale in Via F. Zambonini n. 
26 a Roma, inviata via Pec dalla ditta in data 20.10.2017;  

- con la nota della ditta Merluzzi Roberto, avente sede legale in via dell’Artig ianato n. 3 a Tarcento (UD), 
acquisita al protocollo com.le n. 28350 del 11.10.2017 ha comunicato di aver inviato erroneamente la  
manifestazione di interesse come risulta dal verbale del 23.10.2017, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

– alla gara sono stati invitati, tramite piattaforma MEPA, i due operatori economici che hanno manifestato 
interesse a partecipare alla gara (RDO n. 1742893 del 24.10.2017) d i seguito riportati: 

– ditta Mediagraphic srl, avente sede legale in Via Palmitessa n. 40 a Barletta (BT);  
– ditta Lexmedia srl, avente sede legale in Via F. Zambonini n. 26 a Roma, inviata via Pec dalla ditta in  

data 20.10.2017; 
RICORDATO che nella seduta pubblica online di esame della documentazione amministrativa presentata a corredo 
dell’o fferta svoltasi on – line su piattaforma MEPA apertasi in data 03.11.2017 e terminata nella medesima giornata, il 
Responsabile della CUC Tavagnacco ha ammesso alla gara la  seguente ditte Mediagraphic srl con sede a Barletta via 
Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725), giusta determinazione n. 657 del 03.11.2017;  
CONSIDERATO che trattandosi di gara soggetta a valutazione tecnica mediante criteri esclusivamente di carattere 
quantitativi, non viene nominata la Commissione di aggiudicazione; 
RICORDATO che in data 03.11.2017 si è proceduto all’apertura delle Buste denominate “Offerta Tecnica” e “Offerta 
economica”, ed i relativ i punteggi sono stati attribuiti come da verbale di medesima data, allegato al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute del 03.11.2017, generato automaticamente dal 
sistema MEPA, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;  
RISCONTRATO che la ditta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725) ha 
presentato un’offerta congrua; 
RITENUTO d i approvare i suddetti verbali di gara ed il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte Ricevute e di 
aggiudicare 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 il conseguente impegno di spesa; 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace 
a seguito di 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 Comunale d i contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 28.06.1996;  
RITENUTA la 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 ET E R M I N A  

 
per i motivi citati  in premessa, che qui si hanno per richiamati: 
 
1. di approvare i verbali di gara del 23.10.2017 e del 03.11.2017 e relativi allegati ed il Riepilogo delle attività di 

Esame delle Offerte Ricevute generato automaticamente dal sistema MEPA del 03.11.2017, quali parti integranti e  
sostanziali del presente provvedimento, riferit i alla  procedura di affidamento del servizio di pubblicazione 
dell’avviso relat ivo alle gare indette dalla Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco e del successivo avviso 
sui risultati della procedura di affidamento – anno 2018 – CIG ZBD201F305;  

2. di aggiudicare l’appalto alla  ditta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725);  
3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 

vigente normativa in materia di appalt i pubblici e che dopo tale verifica con la d itta Mediagraphic srl con sede a 
Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725) sarà stipulato apposito contratto su piattaforma MEPA; 

4. di impegnare a favore della d itta Mediagraphic srl con sede a Barletta via Palmitessa n. 40 (p.i. 05833480725)  
l’importo complessivo di € 32.940,00 (oneri di sicurezza da rischi di interferenza pari a € 0,00 e Iva AL 22%  
compresa), da contabilizzare come segue:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Id mov. 

2017 ZBD201F305 1123/56 1-2 CUC: SERVIZI 
AMMINISTRATIV
I, 
PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA 

1 3 2 16 1 MEDIAGRAPHIC 
S.R.L.   cod.fisc. 
05833480725/ p.i. IT  
05833480725 

1 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id mov. 

2017 1123/56 1 3 2 16 1 2018 32.940,00 31/12/2018 31/12/2018   1 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext�


 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 659 del 06/11/2017 esecutiva il 08/11/2017 

 
5. di dare atto che per l’anno 2018 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;  
6. di dare atto che detto impegno è presuntivo e che potrà 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;  
7. di dare atto altresì che alla liquidazione della spesa in favore del creditore come sopra indiv iduato, provvederà il  

Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, su presentazione 
di regolare fattura elettronica da parte dell’aggiudicatario;  

8. 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,  previa specifica d ichiarazione da parte del cred itore. 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA 

 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

659 06/11/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 76 08/11/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA 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 DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – ANNO 2018. CIG ZBD201F305    
 
 

 
 
  
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 08/11/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2017 ZBD201F305 1123/56 1-2 CUC: SERVIZI 
AMMINISTRATIV
I, 
PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA 

1 3 2 1
6 

1 MEDIAGRAPHIC 
S.R.L.   cod.fisc. 
05833480725/ p.i. 
IT   05833480725 

/      123 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2017 1123/56 1 3 2 1
6 

1 2018 32.940,00 31/12/2018 31/12/2018       

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/702 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

659 06/11/2017 CUC - CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 76 08/11/2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA 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 DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO – ANNO 2018. CIG ZBD201F305    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
10/11/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/11/2017. 
 
Addì 10/11/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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