
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 13 del 07-02-2017

OGGETTO

SUPPORTO AL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE VERBALE DI INDAGINE
DI MERCATO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMICA PUBBLICITA' & SERVIZI DI LORENZA
ESPOSITO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 15-02-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL  RESPONSABILE  DEL  V  SETTORE

Premesso:

che con determina del V  Settore n. 228 del 06.12.2016 si approvavano:
-il fascicolo unico del progetto per il supporto  al servizio di pubbliche affissioni;
-lo schema della lettera di invito e l'indizione della gara mediante procedura di
affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi dell' art. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e ai sensi delle linee guida ANAC
per le " Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici ; e si impegnava la spesa complessiva di € 8.052,00
- comprensiva di IVA al 22% - sui capitoli del bilancio 2017/2018  per l'affidamento
del supporto al servizio di pubbliche affissioni della durata di anni due (mesi 24)
relativamente agli anni 2017/2018;
che con nota prot. 516 del 09/01/2017 il RUP geom. Valter Sergio Ventola
comunicava allo scrivente, Responsabile di Settore, che sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) non era presente il meta prodotto  "Servizi
pubbliche affissioni";
che con nota prot. 781 in pari data lo scrivente ha disposto che il RUP , in ossequio
a quanto previsto dall'art. 4 di applicazione dell'art. 36 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50
ricercasse sul mercato libero  almeno tre   operatori economici  di rilievo territoriale
locale consultando listini, cataloghi, prezziari, codici ATECO ecc. da selezionare per
effettuare indagine di mercato finalizzata all'affidamento  del supporto al servizio di
pubbliche affissioni della durata di anni due (mesi 24) relativamente agli anni
2017/2018;
che con nota prot.n. 974    in  data 16 gennaio 2017  si è  provveduto ad effettuare
un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di che trattasi invitando
n. 4 ditte specializzate nel settore , tutte presenti sul territorio locale, e selezionate
dal RUP attraverso il registro del codice ATECO,  a presentare la relativa offerta
economica, entro e non oltre le ore 12  del  02/02/2017;
che  n. 1 ditta ha presentato in tempo utile  e conformemente a quanto richiesto con
la succitata lettera di invito l'offerta economica per il servizio di che trattasi;

Visto  il verbale di valutazione dell'indagine di mercato redatto in data 03 febbraio 2017,
allegato alla presente determinazione,  dal quale si evince che l' offerta presentata dalla
ditta "Amica Pubblicità & Servizi"  di Lorenza Esposito risulta valida ed economicamente
vantaggiosa per l'Ente;
Acquisito  il DURC della ditta "Amica Pubblicità & Servizi"  di Lorenza Esposito da cui si
evince la regolarità contributiva;
Attesa la propria competenza ai sensi  del Decreto Sindacale n. 10 del 09/08/2016  di
nomina di        Responsabile del V Settore;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si
intende qui richiamata e trascritta e ne costituisce motivazione;

-di approvare il verbale di valutazione redatto in data 03 febbraio 2017, allegato alla
presente determinazione,  dal quale si evince che l' offerta presentata dalla ditta "Amica
Pubblicità & Servizi"  di Lorenza Esposito risulta valida ed economicamente vantaggiosa
per l'Ente;



-di affidare, pertanto,  il  supporto al servizio di pubbliche affissioni della durata di anni due
(mesi 24) relativamente agli anni 2017/2018 alla Ditta "Amica Pubblicità & Servizi"  di
Lorenza Esposito. per l'importo massimo stimato di €  4.725,00 oltre IVA al 22%, al netto
del ribasso d'asta del 25%, oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e
pari ad € 300,00 ed oltre Iva al 22%  come per legge, per un importo complessivo di €
6.130,50 già impegnata con la succitata determina n. 228/2016 .
-di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: Z931C189F1.
-di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000, al responsabile del servizio finanziario per la rettifica in diminuzione
dell'impegno di spesa;
-di dare , altresi', atto che la notifica della presente determinazione alla ditta aggiudicataria
ha valore di contratto sinallagmatico tra le parti.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-02-2017 Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-02-2017 Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


