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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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OGGETTO: SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O.  
 

IL DIRETTORE DEL IV SETTORE 

 SERVIZI FINANZIARI/ENTRATE  

 
 Dato atto che con decreto n. 17 del 27/04/2018 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci 
risulta incaricato della direzione del Settore “Servizi Finanziari/Entrate” 
  

 Richiamata la Determinazione n. 80 del 31/01/2019 con la quale è stata indetta la 
gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Rct/o mediante procedura aperta 
approvando, nel contempo il Capitolato di gara e i Criteri di aggiudicazione del servizio; 
 
 Dato atto che, in applicazione della normativa vigente occorre dare seguito alla 
pubblicazione del bando di gara; 
 
 Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016: 

- in caso di ricorso alle procedure ordinarie, i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul 
profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi 
di gara presso l'Anac; 

- i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, fino alla data di 
cui all'art. 73, comma 4 (data indicata dal D.M. 02/12/2016, art. 2, comma 6,  data di 
funzionamento della piattaforma Anac); 

- fino alla medesima data si applica, ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016, l'articolo 216, comma11; 

- fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli 
avvisi e bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; 

- la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2 del Codice deve essere eseguita su 
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 

 
 Ai fini del presente affidamento del servizio di pubblicità legale, tenuto conto che, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure di affidamento di valore inferiore ad 
Euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto ed inoltre, ai sensi dell’art. 450 
della legge n. 206/2006, come modificato dell’art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018, per 
gli affidamenti inferiori ad Euro 5.000, non vi è obbligo di avvalersi del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione; 
 
 Dato atto che il servizio tributi/assicurazioni ha provveduto a richiedere n. 6  
preventivi di spesa e sono n. 5 offerte acquisite agli atti dell’ufficio con i numeri di prot. 
0007138, 0007141, 0007262, 0007136, 0007138, 0007330, 
 

Verificato che l’offerta più conveniente è risultata quella presentata dalla Libreria 
LEXMEDIA SRL , con sede in Via F Zambonini, 26 ROMA - CF/PI. 09147251004, preventivo 
n. 688 del 01/02/2019 per complessivi Euro 1.352,62 di cui  1.095,59 per spese e diritti, 
241.03 per Iva e 16,00 per imposta di bollo; 
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 Dato atto che, come da documentazione agli atti, per l’affidamento di cui trattasi è 
stato acquisito attraverso l’apposito sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), il 
seguente codice CIG  Z8B26F867B;  

 Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs. 118/2011, sull’armonizzazione dei sistemi contabili, in particolare il principio 

contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2); 
- il D.Lgs. n. 50/2016, codice degli appalti pubblici; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale di contabilità;  

  

 Richiamati:  
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 
31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

- lo schema di Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
triennio 2019-2021, approvato con delibazione di G.C. n. 179 del 18/12/2018; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il 
documento "Obiettivi strategici e Piano dettagliato degli obiettivi anno 2019"; 

  
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

1) di affidare alla  Libreria LEXMEDIA SRL - CF/PI. 09147251004 per complessivi  con sede 
legale in Via F. Zambonini, 26 ROMA - P.I.  CF/PI. 09147251004 il servizio completo di 
pubblicazione dell’avviso di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 
Rct/o; 

 
2) di impegnare l'importo di Euro 1.352.62 nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione dell’esigibilità delle 
medesime, imputandole agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 
quanto riportato nella tabella che segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, il 
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

56 1010803 1.11.1.03 € 1.352,62 € 0,00 € 0,00

2020 2021

Capitolo/ 

articolo 

Cod. 

mecc. 

DPR 

CODICE 

MM.PP.T

I.MA.L3.L CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
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4) di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del TUEL, non trattasi di spesa 
ricorrrente; 
 
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  
 
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7, dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  
 
7) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  
 
8) di dare atto che, i dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, 
responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Dott. Niccolò Nucci, 
Direttore del IV Settore “Servizi Finanziari/Entrate”;  
 
9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;  
 

 
Il Direttore del IV Settore  

Dr. Niccolò Nucci 
 


