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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 119 del 07-03-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: pubblicazione atti per esito gara SAD disabili. Impegno di spesa in favore di
Mediagraphic.

IL DIRIGENTE

 Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2427 del 24/10/2016:
si procedeva all’indizione di apposita gara per l’affidamento del Servizio di SAD disabili-

per l’Ambito Territoriale Sociale e si approvavano all’uopo i seguenti atti: bando di gara,
capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;
si determinava l’ importo a base di gara in € 194.285,71 (oltre Iva al 5%), annui (oltre Iva al-

5%);

Dato atto che:
 la gara in parola è stata esperita mediante procedura aperta con decorrenza 15 dicembre 2016 fino al-

20 gennaio 2017 (ore 12), termine successivamente differito al 31 gennaio 2017 (ore 12);

trattandosi di gara sotto soglia comunitaria non è richiesta la pubblicazione sulla GURI e-

sulla GUCE, per cui, al fine di consentire la massima diffusione si  è ritenuto di dover
procedere alla sola pubblicazione sui quotidiani locali;

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

Visto il preventivo acquisito in data 12/12/2016 dalla ditta Mediagraphic, che per quanto più
specificamente concerne la gara di che trattasi esso ammonta ad € 1.400,00  oltre Iva al 22%;

Ritenuto, pertanto, necessario assumere idonea copertura finanziaria per le spese di pubblicazione
del relativo Bando di gara, secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, per la somma
complessiva di € 1.400,00 (oltre Iva al 22%) sul capitolo 7684/3;

trattandosi di gara sotto soglia comunitaria non è richiesta la pubblicazione sulla GURI e-

sulla GUCE, per cui, al fine di consentire la massima diffusione si ritiene di dover procedere
alla sola pubblicazione sui quotidiani locali;

Considerato che da indagini di mercato le migliori condizioni per l’Ente sono quelle praticate dalla
società Mediagraphic, con sede in Barletta, a cui con d.d. n. 3054/2016 è stato affidato l’incarico di
procedere alle pubblicazioni di legge;

Preso atto che la suddetta Società ha proceduto a pubblicare detta procedura di gara, nelle forme
del bando con procedura aperta, è stata pubblicata sulla GURI n. 149 in data 23/12/2016, sul sito
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internet del Ministero delle infrastrutture in data 05/01/2017, su “il Quotidiano del Molise” in data
28/12/2016;

Vista la determinazione dirigenziale n. 463 del 28/02/2017 con cui, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del
D.Lgs. 50/2016, è stata approvata la proposta di aggiudicazione della gara relativa gestione del
SAD disabili per l’ATS di Campobasso, inoltrata dal RUP;

Atteso che si rende necessario, a seguito di aggiudicazione definitiva, pubblicare l’esito della gara
in parola con le stesse modalità con cui si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara;

Acquisito il preventivo in data 27/07/2017 dalla ditta Mediagraphic, che per quanto più
specificamente concerne la gara di che trattasi  ammonta ad € 1.400,00 (oltre Iva al 22%);

Considerato lo stesso congruo e vantaggioso per le condizioni offerte;

Ritenuto, pertanto, necessario assumere idonea copertura finanziaria per le spese di pubblicazione
dell’esito della gara in parola,  secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, per la
somma complessiva di € 1.708,00 (Iva inclusa) sul capitolo 7684/3 del bil. 2017;

Dato atto che:
il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: Z861D8F4F2;-
il DURC della ditta MediaGraphic Srl è in regola, acquisito come per legge;-

Ritenuto, pertanto di:
affidare alla Società MediaGraphic Srl, con sede a Barletta, la pubblicazione dell’esito della-

Gara per la gestione del SAD anziani dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per
l’importo complessivo di € 1.708,00 (Iva inclusa al 22%);
di impegnare la somma complessiva di € 1.708,00 sul capitolo 7684/3 sul bilancio 2017;-

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

Visti gli artt:
- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del
D.Lgs. 267/2000 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;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

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

di affidare porre, alla Società MediaGraphic Srl, con sede a Barletta, la pubblicazione del1)
bando per la gestione del SAD disabili dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per
l’importo complessivo di € 1.708,00 (Iva inclusa al 22%);
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di impegnare la somma complessiva di € 1.708,00 (Iva inclusa al 22%) sul capitolo 7684/32)
del bilancio 2017 per consentire la pubblicazione dell’esito della gara relativa al SAD
disabili per l’intero Ambito Territoriale Sociale;

di imputare la spesa complessiva di € 1.708,00 al capitolo denominato “Spesa per la3)
prestazione di servizi nell’ATS” cod. di bilancio 12.03-1.03.02.99.999 dando atto che trattasi
di spesa correlata ai capitoli in entrata 456 e 603 (somme già accertate) e che detta
somma è esigibile nell’anno 2017;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il4)
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 previa5)
presentazione di apposita fattura, ai sensi di legge;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
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 €     1.708,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7684/    3       1.708,00 2017   598 21-03-2017 SPESA PER LA
PRESTAZIONE DI
SERVIZI NELL'ATS
(SAD, Sae, Trasporto
sociale, etc.) (E/456-603)

12.03-1.03.02.99.9
99

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

Campobasso, lì 25-03-17 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. 536 del
07-03-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-03-2017 al 11-04-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-04-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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