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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA 
ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO 

PROG. 
DATA 

PROPOSTA 

185 14/04/2021 SERVIZIO CONTRATTI E 
APPALTI 3 12/04/2021 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA E DUE AVVISI DI AGGIUDICAZIONE, 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. E DITTA INFO SRL - CIG 
ZB83122C69. 

 
 

 
I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O  C O N T R A T T I ,  G A R E  E  A P P A L T I  

 
Premesso che: 

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 24.03.2021 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023 ed i relativi allegati;  

– con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021-2023; 

– con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2020 - 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della 
Prestazione (successivamente modificati con deliberazioni n. 76 del 21.07.2020 e 147 del 15.12.2020); 

 
Considerato che: 

1. nell’arco del corrente anno, come previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 
2021/2022 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 24.03.2021 dovrà essere indetta la 
procedura aperta per la concessione mediante partnenariato pubblico – privato, ex art. 180 e s.m.i. d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., dei servizi energetici degli edifici comunali e pertanto dovranno essere pubblicati, con 
le modalità descritte al successivo punto 3, l’avviso di indizione della gara e il relativo esito; 

2. con determinazione n. 139 del 29.03.2021 del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 
Patrimonio è stata aggiudicata la concessione della gestione della piscina comunale di Tavagnacco e dei 
lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli 
artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 - CIG 778347351C e pertanto deve essere 
pubblicato, con le modalità descritte al successivo punto 3, l’avviso di aggiudicazione; 

3. il D.M. 02.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di 
gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50” emanato ai sensi dell’art. 216, comma 11 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. medesimo, prevede che gli avvisi per appalti di importo superiore alla soglia 
di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 e e s.m.i., siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 
(GUUE), nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), sul sito del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili – Servizio Contratti Pubblici, sul sito informatico dell’Osservatorio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), su due principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su almeno due quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti; 

4. le pubblicazioni sulla GUUE – sito web della Commissione Europea, sul sito web del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili – Servizio Contratti Pubblici e sul sito web dell’Osservatorio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono gratuite ed sono gestite da questa 
Amministrazione in autonomia accedendo ai citati portali web; 
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5. la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è a pagamento ed è effettuata in 
esclusiva dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A con sede legale in Via Salaria n. 691 a 
Roma, C.F. 00399810589 P.IVA00880711007 e che il contratto che sarà sottoscritto è escluso 
dall’ambito di applicazione del Codice gli appalti pubblici poichè rientra nelle fattispecie di cui all’art. 
9, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non è richiesto il CIG sul portale ANAC e non è 
richiesta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 80 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. è stato acquisito, mediante il portale per le inserzioni ON LINE sulla GURI gestito dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., il preventivo di spesa pari a complessivi presunti € 1.800,00 
(IVA al 22 % compresa) per la pubblicazione di un avviso di gara e per la pubblicazione di due avvisi di 
aggiudicazione, oltre a € 16,00 per imposta di bollo per singola inserzione, per complessivi € 48,00; 

7. anche le pubblicazioni dell’avviso di gara e di due avvisi di aggiudicazione su due principali quotidiani 
a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo in cui si 
eseguono i contratti sono a pagamento, ma non rientrando nei casi di esclusione di cui all’art. 9 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati acquisiti il CIG ZB83122C69 e la documentazione contenente la 
dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della l n. 
136/2010 e s.m.i.; 

8. sono stati acquisiti dalla ditta INFO srl avente sede legale in Via S. Antonio n. 28 a Barletta i preventivi 
di spesa, acclarati al protocollo comunale ai nn. 8856 e 8857 del 31.03.2021 e n. 9830 del 12.04.2021, 
che quantificano in complessivi € 1.350,00 oltre IVA al 22% i costi per le inserzioni sui seguenti 
quotidiani: 

 Il Riformista; 
 Il Fatto quotidiano; 
 Il Giornale – edizione Nord Est; 
 Il Friuli; 

9. l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, e s.m.i, prevede la possibilità di ricorrere ad 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici quando la spesa 
non superi, al netto di IVA, l’importo di € 40.000,00 per le forniture di beni e/o di servizi; 

10. l’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012, sancisce che le pubbliche 
amministrazioni “…… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
……''; 

11. l’art. 1, c. 130 della l. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 la 
soglia per non incorrere nell’obbligo di acquisto a mezzo mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di Consip, modificando quanto previsto dalla precedente L. 296/2006, art. 1, 
c. 450; 

12. la spesa complessiva per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali è pari a € 
3.495,00 (IVA e imposta di bollo compresa), a seguito dei preventivi acquisiti e sopra descritti, quindi 
risulta essere inferiore alla soglia di € 5.000,00 relativa all’obbligo di ricorso al MEPA; 

 
Dato atto che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e la ditta INFO srl possiedono i requisiti per lo 
svolgimento del servizio in oggetto; 
 
Precisato, 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 dare notizia dell’indizione della gara e di due 
avvisi di aggiudicazione per le procedure di gara descritte in premessa; 

b) l’oggetto del contratto è la pubblicazione dell’avviso di indizione della gara e di due avvisi di 
aggiudicazione per le procedure di gara descritte in premessa; 

c) il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera corrispondenza; 
 
Ritenuto quindi, nel rispetto dei principi di proporzionalità, economicità, efficacia, efficienza e tempestività 
dell’azione amministrativa, come pure nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e s.m.i.: 

• di affidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede legale in Via Salaria n. 691 a 
Roma, C.F. 00399810589 P.IVA00880711007, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dell’avviso di gara e di due avvisi di aggiudicazione, per la quale non è stato 
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acquisito alcun CIG ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed impegnare l’importo di 
spesa stimato in € 1.800,00 (IVA al 22 % compresa) e oltre a € 16,00 per imposta di bollo per singola 
inserzione (complessivi € 48,00), imputando la spesa al CAP S/1123/16 – Bilancio 2021; 

• di affidare alla ditta INFO srl, avente sede legale in Via S. Antonio n. 28 a Barletta, Cod. Fisc. e P.I. 
04656100726, la pubblicazione dell’avviso di gara e di due avvisi di aggiudicazione su due principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo in 
cui si eseguono i contratti, ed impegnare l’importo stimato di spesa di € 1.350,00 oltre IVA al 22%, 
imputando la spesa al CAP S/1123/16 – Bilancio 2021; 

 
Dato atto che gli impegni sopra indicati sono solo stimati e potranno subire variazioni in aumento e/o 
diminuzione a seconda del numero di righe contenute nell’inserzione e che eventuali modifiche saranno assunte 
con separato atto del responsabile del servizio; 
 
Ricordato che il D.M. 02.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 
di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50” emanato ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. medesimo, all’art. 5 comma 2 prevede che “Le spese per la pubblicazione obbligatoria 
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione”; 
 
Ritenuto quindi di chiedere all’aggiudicatario delle procedure citate il rimborso delle spese oggetto del presente 
provvedimento, nelle modalità e nei termini prescritti e, di conseguenza, accertare l’entrata complessiva di € 
3.495,00 al CAP E/3133/10 – Bilancio 2021; 
 
Visti: 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 
- il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
- la l. n. 136/2010 e s.m.i.; 
- i vigenti Regolamento Comunale di contabilità e Regolamento sul sistema dei controlli interni; 
- il provvedimento sindacale prot. n. 6673 di data 09.03.2021 con cui il Sindaco ha attribuito, alla sottoscritta 

l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Sociale fino al 31.12.2021; 
 

D E T E R M I N A  

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50 dd. 18.04.2016 e s.m.i.: 
• all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede legale in Via Salaria n. 691 a Roma, C.F. 

00399810589 P.IVA00880711007, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana dell’avviso di gara e di due avvisi di aggiudicazione, per l’importo di spesa stimato in € 
1.800,00 (IVA al 22 % compresa) e oltre a € 16,00 per imposta di bollo per singola inserzione 
(complessivi € 48,00); 

• alla ditta INFO srl, avente sede legale in Via S. Antonio n. 28 a Barletta, Cod. Fisc. e P.I. 
04656100726, la pubblicazione dell’avviso di gara e di due avvisi di aggiudicazione su due principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggior diffusione locale nel luogo in 
cui si eseguono i contratti, per l’importo stimato di spesa di € 1.350,00 oltre IVA al 22%; 

 
2. di precisare altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 

d) il fine che s’intende perseguire con il contratto è dare notizia dell’indizione della gara e di due 
avvisi di aggiudicazione per le procedure di gara descritte in premessa; 

e) l’oggetto del contratto è la pubblicazione dell’avviso di indizione della gara e di due avvisi di 
aggiudicazione per le procedure di gara descritte in premessa; 

f) il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera corrispondenza; 
 

3. di dare atto che la sottoscritta 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; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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4. di assumere i seguenti impegni di spesa, pari a complessivi € 3.495,00 come segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap

./Ar
t. 

MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(€) 

Soggetto 

2021 2021   S/1
123
/16 

1-2 UFF. CONTRATTI: 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI, 
PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA 

1 3 2 16 1 1.800,00  ISTITUTO 
POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO   
cod.fisc. 00399810589/ p.i. 
IT  00880711007 

2021 2021   S/1
123
/16 

1-2 UFF. CONTRATTI: 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI, 
PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA 

1 3 2 16 1 48,00 ISTITUTO 
POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO   
cod.fisc. 00399810589/ p.i. 
IT  00880711007 

2021 2021 ZB83122C69 S/1
123
/16 

1-2 UFF. CONTRATTI: 
SERVIZI 
AMMINISTRATIVI, 
PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA 

1 3 2 16 1 1.647,00 INFO S.R.L.   cod.fisc. 
04656100726/ p.i.  

 
5.  di accertare l’entrata complessiva di € 3.495,00 sul capitolo di seguito elencato: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei 

Conti 
Finanziario 

Importo 
(€) 

Soggetto 

2021 2021   E/3133/10 CONTRATTI: ENTRATE 
DA RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONI DI 
SOMME NON DOVUTE O 
INCASSATE IN ECCESSO 

3 5 2 3 5 3.495,00 DIVERSI PER 
CONTRATTI 
D'APPALTO   cod.fisc. / 
p.i.  

 
6. di dare atto che detti impegni sono solo stimati e potranno subire variazioni in aumento e/o diminuzione 

a seconda del numero di righe contenute nell’inserzione e che eventuali modifiche saranno assunte con 
separato atto del responsabile del servizio; 

7. 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 dichiarazione da parte del creditore; 

8. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, e del Regolamento sul sistema dei controlli 
interni del Comune di Tavagnacco, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la 
correttezza dell'azione amministrativa svolta; 

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 
d.lgs. 267/2000, la presente diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ SERVIZIO 

CONTRATTI E APPALTI 
 (F.to Anna Andrian) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

185 14/04/2021 SERVIZIO CONTRATTI E 
APPALTI 3 19/04/2021 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA E DUE AVVISI DI AGGIUDICAZIONE. 
DITTA INFO SRL - CIG ZB83122C69, E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
S.P.A..  
 
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 19/04/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 3.495,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021   S/1123/16 1-2 UFF. 
CONTRATTI: 
SERVIZI 
AMMINISTRATI
VI, 
PUBBLICAZION
E BANDI DI 
GARA 

1 3 2 1
6 

1 1.800,00   728 

2021 2021   S/1123/16 1-2 UFF. 
CONTRATTI: 
SERVIZI 
AMMINISTRATI
VI, 
PUBBLICAZION
E BANDI DI 
GARA 

1 3 2 1
6 

1 48,00 ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO cod.fisc. 
00399810589/ p.i. IT  
00880711007 

729 

2021 2021 ZB83122C69 S/1123/16 1-2 UFF. 
CONTRATTI: 
SERVIZI 
AMMINISTRATI
VI, 
PUBBLICAZION
E BANDI DI 
GARA 

1 3 2 1
6 

1 1.647,00 INFO S.R.L. cod.fisc. 
04656100726/ p.i.  

730 

 
 Accerta l’entrata complessiva di euro 3.495,00 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

2021 2021   3133/10 CONTRATTI: 
ENTRATE DA 
RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONI DI 
SOMME NON 
DOVUTE O 
INCASSATE IN 
ECCESSO 

3 5 2 3 5 3.495,00 DIVERSI PER CONTRATTI 
D'APPALTO   cod.fisc. / p.i.  

65 

 
         

Riferimento pratica finanziaria : 2021/196 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

185 14/04/2021 SERVIZIO CONTRATTI E 
APPALTI 3 19/04/2021 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI GARA E DUE AVVISI DI AGGIUDICAZIONE. 
DITTA INFO SRL - CIG ZB83122C69, E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
S.P.A..  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 19/04/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 04/05/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 19/04/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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