
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

SETTORE II
SETTORE FINANZIARIO

 
Determinazione

 
Reg. Gen.  N. 281 – Reg. Sett. N. 18

del  21-03-2019
 
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E
DEAFFISSIONE DELLA DURATA DI TRE ANNI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG: ZA02791873
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
 
 
 
 
 
VISTO il decreto sindacale n.4 del 7/2/2018 con il quale con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore Servizi finanziari dell’Ente;
VISTI l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
Considerato che il servizio di affissioni e defissioni dei manifesti sul territorio del comune di Bernalda è
attualmente affidato ad un’Impresa con contratto che scadrà il giorno 3 (tre) aprile 2019;
 
Ritenuto necessario procedere all’avvio della gara per aggiudicare il servizio in argomento
per il periodo successivo alla scadenza del contratto in corso;
 
RITENUTO, quindi, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
 
Ritenuto altresì di disporre quanto segue:

-          di fissare il termine per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 29
aprile 2019;
-          di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
-          di porre a base di gara l’importo di euro 1,80 oltre IVA per ogni manifesto di dimensioni
fino a cm 70 x 100;
-          di fissare in anni 3 (tre) la durata del contratto;

VISTI i seguenti allegati alla presente determinazione:
·         Allegato A - Bando di gara, con i sub allegati:
-        allegato 1 – Domanda di partecipazione;
-        allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva;
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-        allegato 3 – Offerta economica;
·         Allegato B - Capitolato speciale di appalto;
·         Allegato C – Schema di contratto;

RITENUTO di approvare tutti i predetti allegati;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato prorogato al
28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato prorogato al
31/03/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Vista la deliberazione di C.C. n.4 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 08.06.2018 con la quale è stato
approvato il PEG relativo all’esercizio finanziario 2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 28/12/2018, con la quale, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio per l’anno 2019;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

-       di avviare gara per aggiudicare il servizio di affissione e deaffissione di manifesti sul
territorio del Comune di Bernalda;

-       di stabilire che la gara sarà espletata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n.50/2006;

-       di fissare il termine per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 29 aprile
2019;
-       di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
-       di porre a base di gara l’importo di euro 1,80 oltre IVA per ogni manifesto di dimensioni fino
a cm 70 x 100;
-       di fissare in anni 3 (tre) la durata del contratto;
-        di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione:

·                    Allegato A - Bando di gara, con i sub allegati:
-  allegato 1 – Domanda di partecipazione;
-  allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva;
-  allegato 3 – Offerta economica;

·                    Allegato B - Capitolato speciale di appalto;
·                    Allegato C – Schema di contratto;

 
- di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto con la successiva determinazione di
aggiudicazione della gara;
- di dare atto che alla presente procedura di acquisizione del servizio è associato il seguente
codice    CIG: ZA02791873
- di pubblicare la presente determinazione con gli allegati sul sito internet istituzionale del
Comune di Bernalda, nell’Albo pretorio on line;
- di pubblicare la presente determinazione con gli allegati sul sito internet istituzionale del
Comune di Bernalda, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti”;
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- di pubblicare un sintetico Avviso sulla home page del sito internet istituzionale del Comune
di Bernalda sino al giorno di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per gli
adempimenti conseguenti, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile (art.183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.).
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RAG. ADOLFO NAPPI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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