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Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 583

Oggetto:

del 04/07/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITÀ BANDO E ESITI
DI GARA SU GURI E QUOTIDIANI RELATIVA ALLA
PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA
PER AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER NOLEGGIO
E INSTALLAZIONE STRUMENTI RILEVAZIONE A
DISTANZA DEGLI ECCESSI DI VELOCITÀ, NONCHÉ PER
L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA
DEL PROCESSO SANZIONATORIO

IL DIRIGENTE
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 22 maggio 2019, immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il “Dup 2019, Bilancio per l’esercizio 2019 e bilancio
pluriennale 2019/2021”
Premesso inoltre che:

con determinazioni dirigenziali del Servizio Polizia Provinciale, Centro Elaborazione Dati – Ufficio
Corpo Polizia Provinciale n. 542 del 24/06/2019 e n. 544 del 24/06/2019 veniva indetta una
procedura aperta per l'appalto di cui all'oggetto;

Considerato inoltre che:
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 ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i contratti

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
messi a disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa”;
 non è attiva alcuna convenzione Consip relativa a servizi comparabili con quelli descritti

in premessa;
 non è disponibile sul negozio elettronico della centrale regionale di committenza

(piattaforma Start) alcun bene/servizio comparabile;
 non è presente sui bandi/capitolati offerti su Mepa il prodotto richiesto;
 sulla piattaforma Start è presente la categoria di servizi editoriali e web editing;

Considerato che:

 l'art. 36 c. 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
Precisato conseguentemente che:
 l’oggetto del servizio è l'individuazione della Ditta che provvederà, ad un prezzo ritenuto
congruo, alla pubblicazione del bando ed esito della gara in oggetto al fine di assolvere
agli obblighi di pubblicità imposti dal D.Lgs 50/2016;
 la forma del contratto viene individuata nello scambio di corrispondenza tra le parti ai
sensi dell'art. 7 del Regolamento dei contratti dell'Ente;
 la clausola essenziale è la seguente: pubblicazione del bando ed esito della gara in
oggetto nei termini di legge;
Nell'espletamento della suddetta procedura si è ricorso al principio di rotazione, finalizzato ad
evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione
del principio di concorrenza, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori
economici di essere affidatari di un contratto pubblico, attingendo ad un elenco di operatori
disponibile sulla piattaforma START.
Preso atto che nell'elenco a disposizione su Start la ditta Lexmedia Srl Via Zambonini, 26 00158 Roma P.iva 09147251004 risulta al primo posto in ordine alfabetico nell'elenco delle ditte
concessionarie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;
Pertanto la ditta suddetta è stata invitata a presentare il preventivo;
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Visto il preventivo rimesso dalla ditta Lexmedia Srl Via Zambonini, 26 - 00158 Roma P.iva
09147251004 per un l'importo di € 1.987,21 (compresa marca da bollo) IVA esclusa per il
servizio di pubblicità del bando e degli esiti di gara su GURI, su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue
il contratto;
Considerato che il suddetto preventivo è considerato congruo e regolare;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio di pubblicità del bando e
degli esiti di gara su GURI, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto relativo alla
“Procedura aperta con modalità telematica telematica per l’accordo quadro per il noleggio e
l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli eccessi di velocità, nonché per
l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo sanzionatorio, di rappresentanza
legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale”, alla ditta Lexmedia
Srl Via Zambonini, 26 - 00158 Roma P.iva 09147251004, per l'importo di € 1.987,21 (compresa
marca da bollo) IVA esclusa;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture

DETERMINA
 di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, all'affidamento diretto del servizio di

pubblicità del bando e degli esiti di gara su GURI, su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si
esegue il contratto relativo alla “Procedura aperta con modalità telematica telematica per
l’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli
eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo
sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo
ingiunzione fiscale”, alla ditta Lexmedia Srl Via Zambonini, 26 - 00158 Roma P.iva
09147251004, (Cod. fornitore 33886) al costo totale di € 2.417,36 di cui € 1.955,21 per
imponibile, € 32,00 per bolli, € 430,15 per IVA 22% sull'imponibile;
 di dare atto che il servizio in oggetto non comporta rischi in materia di salute e sicurezza

sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e che pertanto i costi delle misure
da adottare a tali fini sono quantificabili in euro 0,00;
 di imputare sul cap. u 10070/52 (SIOPE 1712) del bilancio 2019 denominato “Spese di

pubblicità gare” macroaggregato 103 , Piano Finanziario 1.03.02.16.001 assumendo
appositi impegni come da parere contabile allegato assumendo contestualmente
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accertamenti di pari importo al cap. E del Bilancio 2019 70/50 (SIOPE 3513) denominato
“Entrate da rimborso spese di registrazione contratti e spese di pubblicità gare” categoria
arm. 3050200 Piano Finanziario 3.05.02.03.002 come da parere allegato ;
 di dare atto che la spesa relativa alla pubblicità in oggetto, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del

D.M. 02.12.2016, verrà rimborsata dall’aggiudicatario della procedura di gara per
l’accordo quadro per il noleggio e l'installazione di strumenti di rilevazione a distanza degli
eccessi di velocità, nonché per l'acquisizione dei servizi di gestione integrata del processo
sanzionatorio, di rappresentanza legale nel contenzioso, di riscossione coattiva a mezzo
ingiunzione fiscale”;
 di indicare nella fattura che andranno ad emettere il “Codice Univoco Ufficio” COD.48

(Centro Unico Gare): DKOTBY;
 di dare atto che il CIG è

Z8929086A4;

 la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del
29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi
derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri
collaboratori;
 il Dirigente Dott. Luigi De Angelis ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento

ai sensi della Legge 241/90;
 non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto di

interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G.
P. n.297/2013
 di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
 dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della

Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti
dalle vigenti disposizioni normative

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente
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