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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 538 del 23-08-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Gara per l'affidamento del PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LATTUAZIONE
DEL SIA - SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA. Impegno di spesa per
pubblicazione ed esito.

IL DIRIGENTE

 Premesso che:
il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) si configura quale misura di contrasto alla povertà-
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche
disagiate;
 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 3 agosto 2016 l’Avviso-
pubblico n. 3/2016 del per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)
"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva.
le domande di partecipazione al suddetto Avviso potevano essere presentate solo dagli-
Ambiti Territoriali Sociali;

Dato atto che:
-  l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale Ente
capofila), ha partecipato al suddetto Avviso con un proprio progetto in merito al quale  ricoprirà il
ruolo di Capofila di un partenariato pubblico fra i soggetti attivi sul territorio in tema di  contrasto
alla povertà e all’esclusione sociale;
- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Direttore Generale del n. 64 del
13/03/2017, ha approvato la proposta progettuale dell’Ambito di Campobasso per l’importo
complessivo di € 611.055,97;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2074 del 10/08/2017 con cui:
si attivava la procedura pubblica di affidamento del servizio in parola con l’approvazione-
del bando di gara e del capitolato mediante MePa;
impegnare la somma complessiva di € 552.326,00 (Iva inclusa) così suddivisa:-

Dato atto che:
in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive-

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori  nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il servizio in argomento è ricompreso nell’Allegato IX del suddetto Decreto (art. 140 e 142-

del D.Lgs. n. 50/2016), pertanto la gara è stata esperita nel rispetto dei principi di cui all’art.
4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 3
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lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del
Regolamento di attuazione (DPR n. 2017/2010);
per il servizio in parola sono state utilizzate tutte le informazioni di cui all’allegato XIV,-

parte I, lettera F del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che la gara in parola viene esperita con procedura aperta mediante MePa la cui scadenza è
fissata al 18 settembre aprile 2017 (ore 12);

Considerato che da indagini di mercato le migliori condizioni per l’Ente sono state quelle praticate
dalla società Mediagraphic, con sede in Barletta;

Visto il preventivo prot. n. 2163 del 17/08/2017 prodotto dalla ditta Mediagraphic, relativa alla gara
di che trattasi comprendente la pubblicazione e l’esito, il cui importo ammonta ad € 1.525,00 (Iva
inclusa al 22%);

Dato atto che:
il  CIG per l’affidamento in parola è il seguente: Z951FAB8E1;-

la ditta Mediagraphic Srl è in regola con il DURC che opportunamente si allega;-

Ritenuto pertanto di:
- impegnare la somma complessiva di € 1.525,00 per il servizio offerto dalla ditta Mediagraphic Srl,
con riferimento alle pubblicazioni degli atti della gara in parola e degli esiti della stessa nei termini
di legge;
- stabilire che si provvederà successivamente alla relativa liquidazione previa presentazione di
apposita fattura da parte della stessa;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti:
l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
 l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi
finanziari;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di impegnare la somma complessiva di € 1.525,00 (Iva inclusa al 22%) per le pubblicazioni1)
degli atti della gara di che trattasi, compreso gli esiti della stessa in favore della ditta
Mediagraphic Srl con sede legale ed operativa a Barletta (BA) cp.iva e c. fisc.
05833480725;

di imputare la spesa complessiva di € 1.525,00 al capitolo 7686/3 denominato “SPESE2)
PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA EVERSAMENTI ALL'AUTORITA'”   con
riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2017,
codice di bilancio: 12.07-1.03.02.16.001;
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di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di procedere al pagamento di detti importi in favore della MediaGraphic Srl previa4)
presentazione di apposita fattura, come per legge;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     1.525,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7686/    3       1.525,00 2017  1736 05-09-2017 ATS - SPESE PER
PUBBLICAZIONE
BANDI DI GARA
EVERSAMENTI
ALL'AUTORITA'

12.07-1.03.02.16.0
01

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 06-09-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2173 del
23-08-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 06-09-2017 al 21-09-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  22-09-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 538 DEL 23-08-2017
Pag. 6 di 6

http://www.comune.campobasso.it/

