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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO. CODICE CIG:
ZB5269D9F6
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
- che “Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a
cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti,
contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica
ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi di cui
all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche”(art. 18 comma 1 del D.Lgs.
507/1993);
- che il servizio di affissione “deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano
una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore
a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è' facoltativo” (art. 18 comma 2 del D.Lgs. 507/1993);
- che il servizio di attacchinaggio è complementare rispetto al servizio di affissione, consistendo
nella materiale esecuzione delle affissioni dei manifesti sugli impianti comunali;

Considerato;
- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio n. 13 del 12/04/2016 si è
provveduto ad affidare alla società Tributi Service SRL il servizio di attacchinaggio, per il periodo dal
01/05/2016 fino al 30/04/2019;
- che, alla luce della prossima scadenza del contratto, si ritiene opportuno ripetere la gara
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, per il periodo dal 01/05/2019 al
30/04/2022;
- che la gara verrà espletata in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma Empulia,
messa a disposizione da Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, ai sensi dell’art.33 co. 3 bis del
Codice Appalti;
- che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo sull’importo a base d’asta pari
ad € 0,75 a manifesto da affissionare;
- che l’importo presuntivo del contratto di appalto, alla luce del dato storico riveniente dalla
documentazione agli atti d’ufficio afferente gli anni pregressi, viene stimato in € 17.775,00 IVA
esclusa, per un numero annuo di manifesti da affiggere pari a 7.900;
- che è stato predisposto il capitolato speciale d’appalto che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
- che la spesa della fornitura graverà sul cap. 884 del redigendo bilancio di previsione
2019/2021, con prenotazione di spesa per l’esercizio finanziario 2022;
- che la liquidazione della spesa avverrà a mezzo fatturazione quadrimestrale ai sensi dell’art. 4
comma 2 del capitolato d’oneri predisposto dal servizio scrivente;
- che risulta acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): ZB5269D9F6;
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Dato atto:
- che l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
•
•
•

il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto:
- che l’art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

Visto:
-l’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 recita: “Può essere utilizzato il criterio del
minor prezzo:
a)…omissis….;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da
elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo.
Visto:
- che “Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso può essere utilizzato, in particolare,
quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già definite dalla stazione appaltante nel
capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione pertanto il
concorrente deve solo offrire il prezzo” (TAR Roma 07/08/2017 n. 9249);

Dato atto:
o della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis –comma
1- del D.lgs. n.267/2000 come aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d) della legge
n.213/2012 e dell’art.11 –comma 4- del Regolamento sui controlli interni;
o che, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art.1 –
comma 41- della legge n.190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine
all’adozione del presente provvedimento;
Visto l’art 4 – comma 2 del D.Lgs. del 30/03/2001, n. 165;
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Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/ del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 5450 del 26/01/2018 di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Servizio Entrate con attribuzione della posizione organizzativa ex art. 109 del D. Lgs
n. 267/2000 alla scrivente;
DETERMINA
1. Di dare atto che il servizio delle pubbliche affissioni deve essere obbligatoriamente istituito nel
territorio del Comune di Modugno, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del D.Lgs. 507/1993;
2. Di specificare che il servizio di attacchinaggio, oggetto del presente provvedimento, è un
servizio complementare rispetto al servizio di affissione, consistendo nella materiale esecuzione
delle affissioni dei manifesti sugli impianti comunali;
3. Di indire la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di attacchinaggio, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, a mezzo della piattaforma telematica Empulia,;
4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo sull’importo a base
d’asta pari ad € 0,75 a manifesto da affissionare;
5. Di dare atto che il contratto avrà inizio in data 01/05/2019 e terminerà in data 30/04/2022;
6. Di stimare il valore del contratto in € 17.775,00, IVA esclusa;
7. Di approvare gli allegati documenti di gara:
Bando/Disciplinare di gara
Allegato A) Istanza di partecipazione
Allegato B) Offerta economica
Capitolato speciale d’appalto
8. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
1. il fine che si intende perseguire con la presente procedura di gara è quello
di garantire lo svolgimento del servizio di attacchinaggio nel territorio
comunale, servizio indispensabile per l’espletamento del servizio di
affissione, da istituire necessariamente nel Comune di Modugno;
2. che l’oggetto del contratto è la materiale esecuzione delle pubbliche
affissioni sugli impianti comunali per il periodo dal 01/05/2019 fino al
30/04/2022;
3. che la modalità di scelta del contraente è quella del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, cioè il
minor prezzo sull’importo a base d’asta pari ad € 0,75 a manifesto da
affissionare;
9. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 21.685,50 con imputazione, in base alle scadenze
dell’obbligazione giuridica, al redigendo bilancio di previsione 2019/2021, come di seguito:
a. € 4.819,00 IVA compresa - cap. 884/204/I/2019/2019
b. € 7.228,50 IVA compresa - cap. 884/21/I/2020
c. € 7.228,50 IVA compresa - cap. 884/5/I/2021
con prenotazione della spesa di € 2.409,50 sul cap. 884 dell’esercizio finanziario 2022;
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10. Di dare atto che trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito
della scadenza del relativo contratto ai sensi dell’art. 163 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n.
267/2000;
11. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Valeria De
Pasquale;
12. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. Di trasmettere copia della presente al Servizio Entrate e Finanziario, per quanto di
competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENTRATE
Valeria De Pasquale

ENTRATE
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Visti
Comune di Modugno
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Servizio Proponente: ENTRATE
Ufficio Proponente: ufficio Altri Tributi
Oggetto: INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO. CODICE CIG: ZB5269D9F6

Nr. adozione servizio: 5
Data adozione:
08/01/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 08/01/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Valeria De Pasquale

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 13
DATA DI REGISTRAZIONE:
08/01/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Altri Tributi
OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO. CODICE CIG: ZB5269D9F6

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 23/01/2019 AL 06/02/2019
MODUGNO LI’, 23/01/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE .
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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