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 DETERMINAZIONE   n. 39  
19 ottobre 2020 

 

OGGETTO: 
Determinazione a contrarre per la stampa e fornitura di manifesti scadenza 

termine acconto ruolo  TARI 2020 SMART CIG: (ZBC2ECD9D7) realizzazione 

e messa in onda spot SMART CIG (Z962ECD967); 
  

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

VISTO VISTO l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 secondo cui 

gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 

50/2016, quali l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;) 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta dal Settore Tari, relativa alla necessità di attivare una 

campagna pubblicitaria del  termine di scadenza dell’acconto del ruolo ordinario 

della TARI 2020; 

TENUTO CONTO 
che,  l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. a),del d. lgs. n. 50/2016; 

 

 

VISTO 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 

RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione 

n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 

EVIDENZIATO CHE,  sono state invitate a  formulare la loro migliore offerta le seguenti ditte, con pec 

del 14.10.20. 
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Per la stampa dei manifesti : 

- AS PROMOTION  

- PROGETTO 5  

- GRAFICA ENOTRIA  

TENUTO CONTO che è pervenuta esclusivamente l’offerta prot. 173858 del 14/10/20 di GRAFICA 

ENOTRIA pari ad euro 500 più IVA 

EVIDENZIATO che è stata invitata a formulare la migliore offerta per la realizzazione e messa in onda 

di uno spot televisivo la ditta: 

- CANALE 14 

TENUTO CONTO che è pervenuta la seguente offerta prot. 173860 del 14/10/20, per un importo 

complessivo pari ad euro 570 più IVA di cui: 

- MESSA IN ONDA DAL 21.10.2020 AL 31.10.2020  €420  

- PRODUZIONE SPOT €150 

CONSIDERATO che le offerte pervenute risultano congrue,  

CONSIDERATO che per la realizzazione e messa in onda dello spot televisivo è stata invitata solo la ditta 

CANALE 14; 

Tenuto conto :  

 della particolare struttura del mercato; 

 della riscontrata effettiva assenza di alternative del tipo necessario; 

 del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 

 della competitività del prezzo offerto.  

CONSIDERATO che, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee guida n. 4 per gli affidamenti 

diretti di appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile procedere 

sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 

n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 

50/2016;  

CONSIDERATO che è state acquisita la seguente documentazione, per entrambi i fornitori: 

- DGUE debitamente compilato; 

- DURC in corso di validità; 

 RITENUTO dunque che, trattandosi di un affidamento di fornitura di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, vi siano i presupposti normativi e di fatto per poter procedere mediante una 
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procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 in quanto maggiormente 

rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore 

economico dell’appalto, e dei costi e dei tempi necessari di espletamento;  

tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
- di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, la 

dott.ssa Monica Gangemi;  
- di indicare i seguenti smart cig : GRAFICA ENOTRIA (ZBC2ECD9D7), CANALE 14 (Z962ECD967); 
- di procedere, per le ragioni indicate in premessa, con affidamento diretto ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016 in favore dei seguenti operatori economici: 
CANALE 14 srl Zona industriale Campo Calabro, snc 89018 Villa San Giovanni PI/CF 
03280090832  per l’importo di euro 570,00 (IVA esclusa); 
Grafica Enotria Soc. Coop.Contrada Gagliardi 47 Reggio Calabria PI/CF 00968990804 
per  l’importo di euro 500,00 (IVA esclusa), nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, 
comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

- di sottoporre il presente affidamento alla clausola risolutiva in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 da parte del contraente; 

- alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi della Hermes srl; 
- dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, dello scrivente e del responsabile del procedimento 

ai sensi dell’art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dalla Legge n. 190/2012;  
- il servizio di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento sarà registrato presso l’ANAC. 
- 3) di provvedere, ai sensi di quanto disposto dal decreto 33/2013 (amministrazione trasparente) alla 

pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l. 
-  

  

 

   L’amministratore delegato 

Avv.to Giuseppe Mazzotta  

 

          IL RUP 

Dott.ssa Monica Gangemi 
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