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Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 
 
 

N° 79 

del  

10-10-2017 

 

OGGETTO  :LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA 
CAVOUR - Affidamento servizio di pubblicazione legale bando di gara e allegati 
della procedura aperta e assuzione impegno di spesa per contributo ANAC 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI 
 
 
Visto  il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50, comma 10, e l'articolo 89, in materia 
di organizzazione degli uffici e dei servizi e nomina dei relativi responsabili, gli articoli 42, 48 e 
177, in materia di competenze degli organi, e gli articoli 151, 183 e seguenti, in materia di spesa; 
 
Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.; 
 
Ravvisata la propria competenza in forza del decreto di nomina del Sindaco n. 24 del 22.12.2017; 
 
Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'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”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016; 
 
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori 
Pubblici n° 75 del 3.10.2017 con la  quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Costruzione centro sportivo in Via Cavour”; 
 
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori 
Pubblici n° 77 del 10.10.2017 con la quale si è proceduto alla rettifica parziale degli elaborati del 
progetto esecutivo; 
 
Vista e richiamata la determinazione a contrarre n° 78 del 10.10.2017 del Responsabile del Servizio 
Tecnico Progettuale / Lavori Pubblici  con la quale viene disposta l’indizione della procedura di 
aggiudicazione dell’appalto per i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour”, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con pubblicazione del bando da esperire 
mediante le modalità previste dagli artt. 72-73 del succitato decreto, secondo il criterio del prezzo 
più basso, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
attraverso il sistema dell’offerta a prezzi unitari in quanto il contratto d’appalto sarà stipulato in 
parte a corpo e in parte a misura; 
 
Dato atto pertanto che la gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra verrà indetta mediante 
procedura aperta e che, risulta necessario procedere con le pubblicazioni legali del bando di gara; 
 
Dato atto inoltre che la procedura suddetta verrà demandata alla Centrale Unica di Committenza tra 
i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia per i relativi adempimenti di competenza; 
 
RITENUTO necessario esternalizzare il relativo servizio e quindi, per il principio di economicità ed 
efficacia del procedimento amministrativo, di procedere attraverso affidamento diretto del servizio 
de quo alla ditta VIVENDA srl, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.269, P.Iva 
08959351001; 
 
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3, nel quale si indica che in determinate situazioni, 
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, 



si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di 
carattere generale; 
 
Considerato che: 
 
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della 
legge 208/2015 ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 
114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 
euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, 
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per 
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”; 
 
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207. 
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”; 
 
Atteso che: 
- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che 
si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 
- in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il 
quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, in alternativa alla 
piattaforma telematica SINTEL gestita dalla Società Arca di Regione Lombardia; 
 
- Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n° 50 in relazione all’affidamento ed 
esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto per gli importi inferiori a 
40.000 Euro; 
 
- Considerato che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016,  vige l’obbligo di affidamento di servizi a 
mezzo piattaforma elettronica per le amministrazioni pubbliche non capoluogo di provincia che non 
abbiano operato scelta di aggregazione tra enti; 
 
- Considerato che si è proceduto allo svolgimento della procedura mediante piattaforma SINTEL 
per l’affidamento del servizio di pubblicazione legale per la procedura aperta relativa 
all’affidamento dell’appalto dei lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour”,  nonché 
stabiliti i termini per la presentazione delle offerte, invitando la Società Vivenda s.r.l., 
concessionaria dell’Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato s.p.a. con sede a Roma; 



 
- Considerato che entro il termine stabilito dell’ 8.9.2017  la società invitata ha presentato offerta 
nei termini stabiliti, per l’importo complessivo di € 1.024,00  per ogni pubblicazione, considerando 
che le pubblicazioni dovranno essere pre e post gara e pertanto l’importo totale delle pubblicazioni 
ammonta ad €  2.048,00 comprensivo di IVA e bolli; 
 
- Ritenuto pertanto di affidare il servizio di pubblicazione legale per la procedura aperta relativa 
all’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” 
alla Società Vivenda s.r.l. con sede a Roma in Via Corso Vittorio Emanuele II n° 269,  così come da 
offerta inserita sulla piattaforma  SINTEL; 
 
- Visto gli allegati preventivi di spesa n°  3827 del 7.9.2017  e n°  3828 del 7.9.2017, forniti dalla 
ditta VIVENDA srl di Roma, per un importo di €   1.024,00 per ogni pubblicazione e così  per 
complessivi Euro  2.048,00 compreso IVA e bolli; 
 
- Visto il DURC con scadenza al 19.10.2017 che attesta la regolarità contributiva della Società 
Vivenda s.r.l.; 
 
- Dato atto che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni 
presentate dal concorrente potranno essere verificate d’ufficio attraverso le banche dati digitali delle 
amministrazioni competenti; 
 
- Ritenuto di approvare il suddetto preventivo in quanto qualitativamente ed economicamente 
vantaggioso; 
 
- Considerato inoltre che per la procedura di gara per l’appalto in oggetto, si rende necessario 
procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara che comporta la spesa a carico dell’Ente, 
pari ad €  600,00 quale contributo previsto da ANAC in relazione all’importo dell’appalto; 
 
- Ritenuto pertanto di procedere col presente provvedimento all’assunzione dell’impegno di spesa a 
favore di ANAC per l’importo di € 600,00 quale contributo per la gara relativa ai lavori di 
“Costruzione centro sportivo in Via Cavour”; 
 
- Visti infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.3.2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  60 del  30.3.2017 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e successive modifiche; 
 

DETERMINA 
 
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il servizio di 
pubblicazione legale del bando di gara della procedura aperta di affidamento dell’appalto di 
esecuzione dei lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour”, pre e post gara, alla società 



Vivenda s.r.l. con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.269, P.Iva 08959351001, per 
l’importo di € 2.048,00 compreso IVA e bolli; 
 
3) di imputare: 
 
- la somma di €  2.048,00 iva e bolli inclusi, a favore della società VIVENDA srl per il 
servizio di pubblicazione sopracitato; 
- la somma di €  600,00 a favore di ANAC quale contributo per la gara in oggetto; 
 
a carico del Capit. 3440.001 del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017, come sotto 
specificato, dando atto che la stessa rientra nel quadro economico dell’opera così come approvato 
con la soprarichiamata determinazione n°  75 del 3.10.2017 ed impegnato con determinazione n° 78 
del 10.10.2017: 
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4) di dare atto che la Società Vivenda s.r.l. di Roma, comunicherà dati previsti dall’art. 3 della 
Legge 136 del 2010, finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari  e che  il CIG  è il seguente:  
ZAD2030915; 

5) di dare atto inoltre che la fattura elettronica deve essere inoltrata alla mail  
comune.arcisate@anutel.it  ed il codice dello scrivente responsabile da inserire nella fattura  è il 
seguente: 9Q3V4Q   Responsabile Lavori Pubblici; 

6) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla liquidazione delle fatture di 
Vivenda s.r.l. e al pagamento del MAV che perverrà da ANAC; 

7) di dare  atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile della Centrale Unica 
di Committenza dei Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia per gli adempimenti successivi e relativi 
all’indizione della gara d’appalto in oggetto; 

8) di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del 
D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale. 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI 
          Arch. Marinotto Massimo 
 

 



 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


