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COPIA

II SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

471 del 28/04/2021

Reg. N. Servizio 70 del 28/04/2021

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO
URBANO-APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI E SCHEMI ATTI DI GARA- CIG
873405957E

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
PREMESSO CHE:
-con deliberazione di G.C. n. 34 del 20.03.2015 si dava indirizzo al Dirigente del II Settore di avviare la procedura di
gara per l’affidamento in concessione, in esclusiva, sul territorio comunale del servizio di installazione e gestione di
impianti pubblicitari su elementi di arredo urbano;
-con propria determinazione n. 57/382 del 20.03.2015 si stabiliva di indire la gara per l’affidamento del servizio in
oggetto, ai sensi dell’art. 55 del Codice degli appalti, con il criterio del canone più alto;
RITENUTO imprescindibile, per l’avvio della procedura di gara e per l’esecuzione del servizio, la predisposizione di
un Piano degli Impianti Pubblicitari;
CONSIDERATO che:
- a tutt’oggi, l’Ente non si è dotato del suddetto Piano degli Impianti ma che risulta assolutamente necessario
provvedere ad un nuovo affidamento del servizio ponendo a carico delle Ditte partecipanti l’onere della
predisposizione del Piano;
-nel frattempo la disciplina degli appalti ha subìto delle modifiche con l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, ed è
necessario, pertanto, procedere all’affidamento della presente concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs. n. 50/2016,
a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) dello stesso D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che per il servizio in oggetto, al momento, non vi sono convenzioni attive Consip e, pertanto, viene
redatta dichiarazione ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99, depositata agli atti di questo ufficio;
RICHIAMATE le disposizioni di disciplina delle procedure di stipula dei contratti della Pubblica Amministrazione,
in particolare:
-l’art.192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti;
- l’art.32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento di
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VALUTATO, al riguardo, che:
-il fine che si intende perseguire è quello della gestione del servizio in oggetto, con affidamento in esclusiva ad una
sola Ditta allo scopo di garantire una uniformità ed omogeneità dell’impiantistica pubblicitaria sul territorio anche dal
punto di vista dell’aspetto urbanistico;
-l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione degli impianti
pubblicitari su elementi arredo urbano sul territorio comunale, per una durata di anni 6 (sei) e con le clausole stabilite
nel Capitolato tecnico allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
-la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D.lgs. 50/2016, con rialzo del
canone annuo posto a base di gara;
VISTA la propria determinazione n. 402 di Reg. Gen. del 31.03.2021 con la quale è stata individuata la ditta Info srl
di Barletta e stabilito la pubblicazione dell’avviso di gara e del relativo esito sulla GURI e sui seguenti quotidiani: Il
fatto quotidiano, Il Giornale, Il Corriere dello sport ed. Puglia e Basilicata e Il Giornale edizione locale;
RITENUTO:
-di indire la gara per l’affidamento, in concessione, del servizio in questione e procedere all’approvazione del
Capitolato d’Oneri e dello schema del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Contratto e dei relativi allegati;
-di stabilire il valore dell’appalto in stimate € 389.691,00 (euro trecentottantanovemilaseicentonovantuno/00);
-di stabilire la percentuale a base d’asta, soggetta a rialzo, nel 15% (quindici per cento) e un importo minimo annuo
garantito al Comune in € 11.461,00 (euro undicimilaquattrocentosessantuno/00);
-di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario dell’ufficio
Tributi dott. Giuseppe Callà;
DATO ATTO che, nei confronti dello scrivente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale
e/o di incompatibilità, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge
n. 190/2021;
DATO ATTO, inoltre, che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG : 873405957E;
VISTI:
- il vigente Regolamento comunale per la pubblicità;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11.09.2020 n. 120;
- il “Decreto Rilancio” n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e di cui al D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del D.lgs.267/2000;
DETERMINA
1. di rendere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la propria determinazione n. 57/382 del 20.03.2015;
3. di indire per l’affidamento della concessione del servizio di installazione e gestione di impianti pubblicitari su
elementi di arredo urbano sul territorio comunale procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
4. di stabilire il valore dell’appalto in stimate € 389.691,00 (euro trecentottantanovemilaseicentonovantuno/00);
5. di stabilire la percentuale a base d’asta, soggetta a rialzo, nel 15% (quindici per cento) e un importo minimo
annuo garantito al Comune in € 11.461,00 (euro undicimilaquattrocentosessantuno/00);
6. di dare atto che, per la specificità del servizio, non è necessaria la redazione del DUVRI;
7. di approvare il Capitolato d’Oneri, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
8. di approvare gli schemi dei sottoindicati documenti di gara, conservati agli atti dell’Ufficio Tributi, che qui si
intendono integralmente richiamati, per farne parte integrante e sostanziale:
o Bando di gara;
o Disciplinare di gara;
o domanda di partecipazione;
o dichiarazione altri soggetti;
o Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
o dichiarazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
o Contratto;
o Patto d’Integrità;
9. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento il dott. Giuseppe
Callà, Funzionario dell’Ufficio Tributi;
10. di pubblicare la presente gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla piattaforma di eProcurement del Comune di Policoro, sulla GURI, sui seguenti quotidiani: Il fatto quotidiano, Il Giornale, Il
Corriere dello sport ed. Puglia e Basilicata e Il Giornale edizione locale, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 3 del D.M. Ministero Infrastrutture, sulla piattaforma informatica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sul profilo del Comune di Policoro;
11. di fissare in giorni 30 (trenta), ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, dalla data di pubblicazione del bando
sulla piattaforma telematica, il termine per la ricezione delle offerte;
12. di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di gara per la valutazione delle
offerte;
13. di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 37, co. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, e dall’art. 29,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune
di Policoro nella sezione “Amministrazione Trasparente”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso
all’Albo Pretorio on line del Comune di Policoro.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano VITALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Policoro lì, 28/04/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)
Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:
Favorevole
Data: 28/04/2021
IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
28/04/2021 al N. 911.
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Ivano VITALE
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Città di Policoro , lì 28/04/2021
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ivano VITALE)

