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Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBLICAZIONE
AVVISO DI REVOCA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO APPALTO SUL
QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA” EDIZIONE NAZIONALE E “LA REPUBBLICA
PALERMO” EDIZIONE REGIONALE RELATIVAMENTE AI «LAVORI PER LA
MESSA A NORMA, RISTRUTTURAZIONE E COLLOCAZIONE ERBA SINTETICA
STADIO CARLOTTA BORDONARO - PRIMO STRALCIO» (CUP H52E17000070001) CIG Z54355294F

Il sottoscritto Geom. Antonio La Vecchia, Responsabile unico del Procedimento, sottopone all'Ing.Gioacchino
Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di Determinazione:
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 18/02/2022 si è determinato, tra l'altro, di revocare, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto,
approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 770 del 13.5.2021 e divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7,
del D.Lgs. n. 50/2016, con la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 31.5.2021 e quindi, l'affidamento
dell'appalto all’impresa COSMAK srl con sede a San Piero Patti (ME) in Via Toscana n. 13, P. I.V.A.
03099860839;
che la citata D.D. n. 182/2022 è soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa;
che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, al fine di
garantire adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità delle procedura di gara, gli avvisi e i bandi reltivi ad appalti
pubblici di importo compreso tra € 500.00,00 e l'importo di cui alla soglia dell'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs
50/2016, devono essere pubblicati, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
su almeno uno a maggiore diffusione locale;
che, pertanto, con nostra nota prot. n. 6761 del 18/02/2022 sono state invitate a far pervenire il proprio migliore
preventivo, le sottoelencate ditte, le cui testate giornalistiche sono tra quelle a maggiore diffusione:

-

DSE srl;

-

A. Manzoni & C. S.p.A.:

-

SpeeD srl;

che sono pervenute n. 3 offerte;
che il migliore preventivo, per assicurare la pubblicità su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
uno a maggiore diffusione locale, è quello trasmesso dalla ditta Manzoni & C. S.p.A., acquisito al prot. n. 7174

del 22/02/2022, il cui prezzo per la pubblicazione del citato estratto sul quotidiano “La Repubblica” edizione
nazionale e su “La Repubblica Palermo” edizione regionale pari a € 700,00 + 8,00 per spese + IVA al 22% per un
totale complessivo di € 863,76, è inferiore a quello delle altre testate giornalistiche interpellate;
Ritenuto quindi di poter procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento
alla ditta A. Manzoni & C S.p.A. per la pubblicazione dell' avviso di revoca aggiudicazione e affidamento appalto
su “La Repubblica” edizione nazionale e “La Repubblica Palermo” edizione regionale, in quanto tale affidamento
risulta economicamente più conveniente e garantisce adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità dell'avviso di
che trattasi, di cui all'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
Dato atto che l'affidamento a soggetto diverso comporterebbe un aggravio di spesa;
Vista la nota assunta al prot. n. 24677/2021 con la quale la ditta A. Manzoni & C S.p.A. ha trasmesso le
dichiarazioni e la documentazione sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di poter
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Dato atto che la presente spesa di € 863,76 trova copertura finanziara nell'impegno n. 982/2020, assunto al
Capitolo n. 2474, giusta D.D. n.1877 del 31/12/2020;
Atteso che il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
Visti
- il DURC prot. INPS_29720783dal quale risulta che la ditta è in regola nei confronti di INPS e INAIL, valido
sino al 07/06/2022;
- Il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi, e lavori approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2013
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina l'impegno della spesa;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli atti di ufficio;
PROPONE
1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo
2. Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le previsioni di cui al
preventivo acquisito al prot. n. 7174 del 22/02/2022, alla ditta A. Manzoni & C S.p.A. con sede in via Ernesto
Lugaro,15 Torino, la pubblicazione dell'avviso di revoca aggiudicazione e affidamento appalto relativo ai
“«Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta Bordonaro - Primo
stralcio»” sui quotidiani “La Repubblica” edizione nazionale e su “La Repubblica Palermo” edizione regionale
per il costo complessivo di € 863,76 compreso IVA;
3. Dare Atto
che tale affidamento risulta economicamente più conveniente e garantisce adeguati livelli di trasparenza e
conoscibilità delle procedura di gara di cui all'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti;
che l'affidamento trova copertura finanziara nell'impegno n. 982/2020, assunto al Capitolo n. 2474, giusta D.D.
n.1877 del 31/12/2020;
che la superiore spesa sarà liquidata nel corso dell’esercizio 2022, previa verifica della regolarità contributiva e su
presentazione della fattura;
4.Trasmettere alla ditta la presente determinazione per i conseguenziali adempimenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Antonio La Vecchia

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. 1160 del 22/07/2022 con la quale gli è
stato prorogato l’incarico di Responsabile della P.O. n. 5 “Servizi tecnici territoriali e Programmazione”;
VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal RUP Geom. Antonio La Vecchia;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo
proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6
comma 2 della legge n. 127/97
DETERMINA

APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco
Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

