Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 18/10/2021

Provvedimento n. 1011
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-09 2021/5
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DEGLI AVVISI DI
GARA RELATIVI ALLA "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL PERIODO 31/12/2021 - 31/12/2026".
CIG Z013370729

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTA la determina a contrarre n. 997 del 14/10/2021 del Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti, che ha disposto l’avvio alla
procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e
95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), per l’affidamento
dei servizi assicurativi della Provincia di Ravenna per il periodo 31/12/2021
– 31/12/2026;
Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione, previsti dal Codice dei
Contratti e dal D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del bando di gara e degli avvisi di gara e di aggiudicazione, sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
Acquisiti i preventivi – conservati nel fascicolo della procedura - delle ditte
MEDIAGRAPHIC srl di Barletta e STC MANAGING srl di Barletta,
specializzate nell’attività di pubblicazione di bandi e avvisi di gara, che
grazie a partnership con i principali quotidiani nazionali e locali consentono
di ottimizzare i costi del servizio e assolvere al meglio agli obblighi di
pubblicità legale;
Preso atto che l’offerta della ditta STC MANAGING srl di Barletta,
P.IVA/C.F. 07841320729, pari ad € 1.200,00 IVA 22% esclusa (oltre a €
16,00 di imposta di bollo) e relativa alla pubblicazione del bando e degli
avvisi di gara sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, è risultata essere
la più conveniente;
Dato atto:
- che l’art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 120 del 11/09/2020, modificato
dal D.L. 77/2021, consente l’affidamento diretto di servizi e
forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 tramite determina a
contrarre che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2,
del D.lgs. 50/2016;

-

che non sono attive convenzioni Consip/Intercent-ER relative al
presente servizio (art. 1, comma 449, della L. 296/2006) ;
che l’importo del presente affidamento è inferiore ad € 5.000,00 e
che quindi non ricorre l’obbligo del ricorso al MEPA (art. 1, comma
450, della L. 296/2006);
che il contratto verrò perfezionato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a "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 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del
Consiglio in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 2018;
Ritenuto, pertanto di affidare, nel rispetto del principio di rotazione, alla
ditta STC MANAGING srl di Barletta, P.IVA/C.F. 07841320729 il servizio
di pubblicazione sopra descritto al prezzo di 1.200,00 IVA 22% esclusa
(oltre a € 16,00 di imposta di bollo);
Dato atto che la ditta STC MANAGING srl ha presentato apposita
autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.lgs.
50/2016 e che questa Amministrazione, in conformità alle linee guida
ANAC n. 4 sopra citate, ha provveduto a verificare il DURC e l’assenza di
annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;
Dato atto, infine, che le spese relative alle pubblicazioni di cui sopra, ai
sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU
25.1.2017 n. 20) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla Provincia entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente
ad
oggetto:
"D.U.P.
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N.
267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 avente ad oggetto:
“PIANO DELLA PERFORMANCE, PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021/2023
- ESERCIZIO 2021 – APPROVAZIONE”;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art.
29 del D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento,
in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;
DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e relativamente alla
procedura di gara aperta di cui all’oggetto, alla ditta STC
MANAGING srl con sede in Barletta, Via Sant’Antonio da Padova
n. 73, P.IVA/C.F. 07841320729, il servizio di pubblicazione del
bando e degli avvisi di gara sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore
diffusione locale, al prezzo complessivo di € 1.200,00 IVA 22%
esclusa (oltre a € 16,00 di imposta di bollo);
2) di impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 (di cui € 1.480,00
per la pubblicazione degli atti di cui sopra ed € 1.020,00 per le spese
di pubblicazione di eventuali avvisi di rettifica) a favore di STC
MANAGING srl, al cap./art. 10803/60 del bilancio 2021 (CIG
Z013370729);
3) di dare atto che:
•

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNUALITA'
2021
2022
TOTALE

•
•
•

IMPORTO
€ 2.500,00
--------€ 2.500,00

che il CIG relativo alla presente procedura di affidamento è:
Z013370729
l'affidamento verrà perfezionato attraverso scambio di lettere
commerciali ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
l'effettuazione delle forniture in oggetto concorrono alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO n. 108201
"Acquisizione di beni e servizi per il regolare svolgimento
dell'azione operativa dell'Ente" del Servizio Provveditorato a ciò
deputato in base all'atto del Presidente in premessa citato;

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida
ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, la Dott.ssa Paola
Rondoni, Responsabile dell'U.O. Provveditorato, quale Responsabile unico
del procedimento (RUP);

DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del
presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.
99/2021;
DICHIARA DI DARE CORSO agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 23, con particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e
dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'art. 29 "Principi in materia di
trasparenza" del D. Lgs 50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

