
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°536-2019

 
 

del giorno 23/07/2019

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER LA GARA
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE
DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI R.S.A. “F. FERRUCCI” DI GROSSETO E R.S.A. “LE
SUGHERE” DI CASALE DI PARI – CIVITELLA PAGANICO. CODICE CIG N. ZE7294ED0B.  
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IL DIRETTORE
 

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
Decreto del  Presidente del  COeSO -  SdS Grosseto n.  2 del  31 luglio  2018 di  nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

RITENUTO  nell’esercizio delle funzioni affidate con gli  atti  soprarichiamati,  di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO l’art.107 del D.lgs 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
PREMESSO che:

con determinazione n. 359-2019 del 15/05/2019 è stato approvato all’avvio della procedura a
contrarre  per  l’affidamento  del  “Servizio  per  la  gestione  in  Global  Service  delle  strutture
residenziali R.S.A. “F. Ferrucci” di Grosseto e R.S.A. “Le Sughere” di Casale di Pari – Fraz.
Civitella Paganico (GR)" da effettuare con procedura aperta, ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del
D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  con criterio di  aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’art. 95 c. 2
del citato decreto legislativo e per l’importo complessivo di  € 12.949.884,42;
 
la procedura di gara sarà svolta dalla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di
Roccastrada, che procederà all’adozione di schemi di bando e disciplinare di gara sulla base del
progetto di servizio approvato e all’utilizzazione di idonea procedura di gara sul portale Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START;
 
ai sensi dell’art.73 del D.Lgs. 50/2016, e del D.M. 2 dicembre 2016 per le gare soprasoglia
comunitaria è prevista la pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI V° serie speciale contratti
pubblici, su n. 2 quotidiani a diffusione nazione e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
 

RILEVATO che:
è  necessario  garantire  gli  adempimenti  connessi  con  gli  obblighi  di  pubblicità  legale  e
comunicazione nazionale per la procedura richiamata;
 
ad eccezione della pubblicazione su GUCE le altre comportano oneri di spesa;
 
ai  sensi  dell’art.  5  del  D.M.  2  dicembre 2016 le  spese per  la  pubblicità  obbligatoria  sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;
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RITENUTO che:
ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti sussistono i presupposti per
procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento del servizio in parola, ai sensi e per
gli effetto dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto,
in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs.
50/2016 ed in particolare inferiori a euro 40.000,00;
 
le ragione del ricorso all’affidamento diretto sono, inoltre, rinvenibili nella necessità di procedere
con urgenza alla pubblicità legale così da poter iniziare rapidamente le procedure di gara, e
nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza, con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30
del D.Lgs. 50/2016;
 

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato richiesto attraverso il
sistema SMART CIG e attribuito alla gara il seguente codice CIG: ZE7294ED0B;
VISTE  le  risposte  pervenute,  conservate  agli  atti  d’ufficio,  si  ritiene  opportuno  procedere
all’affidamento del servizio sopra individuato mediante procedura telematica di affidamento diretto su
START alla ditta
LEXMEDIA S.r.l.  con  sede  in  ROMA,  che  offre  tale  servizio,  pubblicazione  estratto  bando  e
successivo esito di gara, al costo complessivo di € 2.133,86 + IVA di legge;
CONSTATATO che:

tutte le offerte pervenute sono state considerate valide, congrue e pertanto ammissibili;
 
l’offerta presentata dall’Operatore Economico LEXMEDIA S.r.l., è risultata la più vantaggiosa per
l’Amministrazione  in  quanto  realizza  un  costo  più  basso  per  l’acquisizione  dei  servizi  in
argomento;
 

RILEVATO che:
la sopraindicata Ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di idoneità professionale
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016, come da autocertificazione prodotta in sede di offerta
tramite la procedura START;
 
l’Ente si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità della autocertificazioni
prodotte  presso  i  competenti  enti  e  l’adozione  degli  idonei  provvedimenti  in  caso  di  non
rispondenza;
 

DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l’esecuzione del servizio di
pubblicità legale obbligatoria per la gara d’appalto richiamata“;
 
l’oggetto del contratto è l’appalto di “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE
PER LA GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE IN
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GLOBAL  SERVICE  DELLE  STRUTTURE  RESIDENZIALI  R.S.A.  “F.  FERRUCCI”  DI
GROSSETO E R.S.A. “LE SUGHERE” DI CASALE DI PARI – CIVITELLA PAGANICO";
 
le clausole essenziali sono previste nel preventivo formulato, secondo le richieste dell’Ente;
 
la procedura di gara è individuata dal codice CIG ZE7294ED0B, rilasciato dall’ANAC attraverso
il sistema SIMOG;
 
la scelta del contraente è avvenuta utilizzando la piattaforma Regionale di Appalti  START,
mediante lo strumento della procedura concorrenziale, richiedendo preventivo di spesa agli
Operatori  Economici  selezionati  con  l’indagine  di  mercato,  effettuata  direttamente  ed
autonomamente dal  Comune di  Roccastrada, U.O. 8 “Ufficio Associato CUC”,  nel  rispetto
dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016;
 
Tipo procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
previa richiesta di preventivi, con contratto da stipulare nel rispetto dell’art.32 comma 10 lett. b)
e comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
 
ai sensi della deliberazione dell’ANAC 21 dicembre 2016, n. 1377 – che fissa l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi per l’anno 2017 – per il presente
appalto vige l’esenzione dal pagamento sia per la Stazione Appaltante che per gli Operatori
Economici;
 
il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" dott.ssa Renza
Capaccioli;
 

VISTO il D.lgs. 50/2016, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
 
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“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”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
 
il vigente Regolamento di contabilità;
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ACCERTATO  che il  sottoscritto Dirigente/Responsabile di Unità Funzionale, con riferimento al
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art.
6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010;
 

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in narrativa:
 
DI PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura concorrenziale (richiesta di preventivi) svolta
sulla piattaforma START della Regione Toscana, al fine di procedere alla scelta dell’Operatore
Economico  cui  affidare  il  servizio  di  pubblicità  legale  obbligatoria  per  la  gara  sopra  soglia
comunitaria  del  “SERVIZIO PER LA GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DELLE STRUTTURE
RESIDENZIALI R.S.A. “F. FERRUCCI” DI GROSSETO E R.S.A. “LE SUGHERE” DI CASALE DI
PARI – CIVITELLA PAGANICO";
DI AFFIDARE, attese le premesse, il servizio di pubblicità legale richiamato, alla ditta LEXMEDIA
S.r.l con sede in Roma, Via F. Zambonini, 26 – 00158, CF/P.IVA 09147251004, mediante procedura
telematica di affidamento diretto su START, per l’importo complessivo di € 2.133,86 oltre iva nei
termini di legge - Codice CIG n. ZE7294ED0B;
DI LIQUIDARE la spesa secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e
assicurativa della ditta LEXMEDIA S.r.l
DI DARE ATTO che:

l’Ente si riserva la facoltà di revoca del presente provvedimento, in sede di autotutela, qualora i
requisiti  autocertificati  in  fase  di  gara  non  siano  confermati  dalle  verifiche  presso le
amministrazioni competenti;
 
il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il
Responsabile dell'Unità Funzionale “Servizi sociali residenziali e territoriali" dott.ssa Renza
Capaccioli;
 

DI TRASMETTERE l’affidamento del suddetto servizio alla Centrale Unica di Committenza con
capofila il Comune di Roccastrada per gli adempimenti di competenza;
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all' Albo Pretorio on-line del COeSO SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

