SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI PER IL TRIENNIO 2017/2020 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARI SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE
N. det. 2017/0201/50
N. cron. 772, in data 18/04/2017
IL DIRIGENTE

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" dell’attuale struttura
organizzativa dell’Ente nonché le funzioni di Vicesegretario comunale a decorrere dal 31 dicembre
2016 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017–2019, della nota
integrativa e dei relativi allegati”;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano Esecutivo
di Gestione 2017 – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli
enti locali) e Piano della Prestazione (performance) - articolo 6, comma 2 lettera a), della legge
regionale n. 16/2010”;
Presupposti di fatto
Viste:
-

la determinazione 2017/0201/48, cron. 721 in data 07.04.2017 con la quale è stata indetta la
procedura aperta per l’affidamento della polizza di responsabilità civile verso i terzi per il
triennio 2017/2020 – CIG 6989773F23 e sono state previste, tra l’altro, le somme necessarie
per le spese di pubblicazione;

Considerato che:

Comune di Pordenone - Determinazione n. 772 del 18/04/2017

1

-

in relazione alla surrichiamata procedura la norma prevede la pubblicazione del bando di gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del relativo estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione locale;

Visti i preventivi pervenuti a seguito di richiesta dell’Amministrazione;
Dato atto che gli affidatari del servizio di pubblicazione in parola risultano i seguenti:
-

per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: CIG ZAC1E3F83B ditta Net4Market –
CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344

-

per un primo quotidiano a diffusione nazionale (Avvenire) CIG Z771E3F8A7 ditta Net4Market –
CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344

-

per un secondo quotidiano a diffusione nazionale (Italia Oggi) CIG ZBC1E3FC8B ditta
Net4Market – CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344

-

per un primo quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero Veneto) CIG Z0B1E3FCE1 ditta A.
Manzoni & C. Spa, Via Narvesa 21 Milano C.F. 04705810150;

-

per un secondo quotidiano a diffusione locale (il Gazzettino): CIG ZDA1E3FDC4 ditta Piemme
spa, Via Poma, 41 Milano C.F. 08526500155;

Presupposti di diritto
Visto il 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);
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02 dicembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.01.2017.
Motivazione
Considerata la necessità di garantire il rispetto del D.Lgs. 50/2016 e del decreto M.I.T. datato
02.12.2016 contenente gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
Preso atto che le predette disposizioni normative disciplinano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;
Considerata la necessità dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge, di disporre la
pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento della polizza di
responsabilita' civile verso terzi per il triennio 2017/2020.
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Riferimenti normativi generali
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1.

di dare atto che la della pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di derrate alimentari su:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
e per estratto su
- Avvenire;
- Italia Oggi;
- Messaggero Veneto;
- Il Gazzettino.

2.

prendere atto della prenotazione di spesa assunta con la determinazione 2017/0201/48, cron. 721
in data 07.04.2017
per euro 5.500,00
Missione

Program
ma

Titolo

Macroaggr
egato

Capitolo

01

03

1

03

01031313
(CC 4002)

C.C. 4002 “Provveditorato” PF. U. 1.03.02.16.001

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2017

2017/1647

e di impegnare la spesa per le pubblicazioni di gara come segue:
-

€ 578,72 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: CIG ZAC1E3F83B ditta Net4Market –
CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344

Missione

Program
ma

Titolo

Macroaggr
egato

Capitolo

Scadenza
obbligazione
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(anno)
01

-

-

-

-

03

1

03

01031313
(CC 4002)

2017

2017/1702

€ 156,16 per un primo quotidiano a diffusione nazionale (Avvenire) CIG Z771E3F8A7 ditta
Net4Market – CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344

Missione

Program
ma

Titolo

Macroaggr
egato

Capitolo

01

03

1

03

01031313
(CC 4002)

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2017

2017/1703

€ 341,60 un secondo quotidiano a diffusione nazionale (Italia Oggi) CIG ZBC1E3FC8B ditta
Net4Market – CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344

Missione

Program
ma

Titolo

Macroaggr
egato

Capitolo

01

03

1

03

01031313
(CC 4002)

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2017

2017/1705

€ 878,40 per un primo quotidiano a diffusione locale (Messaggero Veneto): CIG ditta A.
Manzoni & C. Spa, Via Narvesa 21 Milano C.F. 04705810150;
Missione

Program
ma

Titolo

Macroaggr
egato

Capitolo

01

03

1

03

01031313
(CC 4002)

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2017

2017/1707

€ 374,54 per un secondo quotidiano a diffusione locale (Il Gazzettino) CIG ZDA1E3FDC4 ditta
Piemme spa, Via Poma, 41 Milano C.F. 08526500155;

Missione

Program
ma

Titolo

Macroaggr
egato

Capitolo

01

03

1

03

01031313
(CC 4002)

Scadenza
obbligazione
(anno)

Impegno n.

2017

2017/1708

precisando che le predette spese verranno rimborsate alla stazione appaltante secondo la normativa
vigente;
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3. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente;
Inoltre
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 18 aprile

2017

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
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