
REGISTRO GENERALE

N°   311   del   17/03/2022   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  30    DEL      17/03/2022

DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA E AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 
SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE DEL BANDO DI GARA "SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E SOCIALE IN 
FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S5 
- CIG 90210738EF". DITTA EDIZIONI SAVARESE S.R.L. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



    
OGGETTO: Determinazione a contrarre semplificata e affidamento ex art. 36, comma 2, lettera 
a)  D.Lgs.  50/2016  servizio  di  pubblicità  legale  del  bando  di  gara  “Servizi  di  assistenza 
domiciliare integrata e sociale in favore di persone anziane non autosufficienti residenti nei 
Comuni dell’ambito territoriale S03 ex S5 - CIG 90210738EF”. Ditta Edizioni Savarese S.r.l.

RICHIAMATA la  determinazione  a  contrarre,  n.  1700  R.G.  del  31/12/2021,  relativa  alla 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata e sociale in 
favore di persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni dell’ambito territoriale S03, 
ex S5, CUP: H81B21008940001 e H81B21008960001 - CIG: 90210738EF, per l’importo a base 
d’asta di € 739.640,00, IVA esclusa, siccome rettificata con determinazione n. 241 R.G. del 
08/03/2022;
ATTESO che la documentazione di gara, approvata con il  richiamato atto determinativo n. 
1700/2021, è stata trasmessa alla Centrale Unica di Committenza “Valle dell’Irno” ai fini delle 
procedure di competenza;
RICHIAMATO il  Decreto  Ministeriale  Infrastrutture  e  Trasporti  del  2  dicembre  2016,  che 
definisce gli indirizzi in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi;
CONSIDERATO che:
- l’avviso relativo alla procedura aperta in parola deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, V Serie Speciale, relativa ai contratti pubblici, ai sensi dell’art. 216, 
comma  11,  del  D.Lgs.  50/2016,  conformemente  a  quanto  indicato  nel  citato  decreto 
ministeriale;
- che l’art. 5 del predetto Decreto stabilisce che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli  
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
VISTA la  convenzione  per  la  costituzione  della  Stazione  Unica  Appaltante  e  la  gestione 
associata della funzione di Centrale Unica di Committenza, sottoscritta in data 23 Giugno 2021, 
che disciplina gli adempimenti e le competenze dell’Ente capofila della CUC “Valle dell’Irno”;
RICHIAMATO il  D.Lgs.  50/2016,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  
2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei  
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare: 
 l’art. 30 - Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’art. 31 - Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni; 
 l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  che,  prima  dell’avvio  delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’art. 36, comma 2, lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con Delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206/2018);

CONSIDERATO, inoltre, che le stesse Linee Guida n. 4, al punto 3.1.3, stabiliscono che in 
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di 
acquisti di modico valore per i  quali sono certi il  nominativo del fornitore e l’importo della 
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 
RICHIAMATA  integralmente  la  disposizione  recata  dall’art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, secondo cui:
“la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  
responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche  
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
RICHIAMATE le Linee guida dell’ANAC, attuative del nuovo codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), in modo particolare nella parte in cui 
viene chiarito:
- che le procedure di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate 
enunciate dall’art. 36 si applicano agli appalti aggiudicati nei settori ordinari, speciali e alle 
concessioni di lavori pubblici e servizi;



- che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di  cui  all’art.  36,  postulano  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese;
- che restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
PRECISATO che l’art. 37, comma 1, del citato codice testualmente prevede che “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni in materia  di  contenimento della  spesa,  
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di  forniture  e  servizi  di  
importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle  
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori...”; 
VISTO il  comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019),  che  ha  modificato  l’articolo  1,  comma  450,  della Legge  27  dicembre  2006,  n. 
296, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA,  da 1.000 euro a 5.000 euro;
VISTO che  la  CUC  “Valle  dell’Irno”  ha  provveduto  alla  richiesta  di  preventivo  presso  un 
operatore economico specializzato nel settore;
VISTO il preventivo di spesa, prot. n. 12561 del 15/03/2022, presentato dalla società Edizioni 
Savarese  Srl  -  Concessionaria  Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  P.IVA 
06374241211, con sede in Napoli, alla via Camillo De Nardis, n. 11, di € 434,00 (imponibile € 
342,62, oltre € 75,38 per IVA al 22% ed € 16,00 per bollo);
VERIFICATO CHE l’importo dell’affidamento è di modesta entità, e comunque, ampiamente 
inferiore a 40.000 mila euro e che, pertanto, è possibile procedere, per evidenti ragioni di 
economia procedimentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016  e  che  lo  stesso  risulta  congruo,  proporzionato  e  confacente  alle  necessità  di 
acquisizione rilevate;
ACQUISITO,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  relativi  a  rapporti  contrattuali  in 
ambito pubblico, il seguente codice CIG: ZB635A52EC;
ACCERTATA  la  regolarità  contributiva  della  ditta  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, tramite acquisizione mediante DURC ON LINE, con il 
Numero  Protocollo  INAIL_31377744,  Data  richiesta  09/02/2022,  Scadenza  validità 
09/06/2022;
VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013 “Codice di  comportamento dei dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni”,  non 
sussistono, per la scrivente e per il responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interesse;
VISTE: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta coi poteri del consiglio comunale, n. 
23 del 28.05.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per 
il triennio 2021/2023; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta coi poteri del consiglio comunale, n. 
24 del 28.05.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-
2023;
VISTA, altresì,  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario,  adottata  con i  poteri  della 
Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 123 del 07.07.2021, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 e Piano della Performance 2021;
RITENUTO di poter approvare il preventivo di spesa n. 484/PR del 14/03/2022, prot. n. 12561 
del  15/03/2022,  della  ditta  Edizioni  Savarese  SRL  e  conseguentemente  di  affidare  alla 
medesima ditta il servizio di pubblicità legale del bando di gara in oggetto specificato, dando 
atto che la spesa complessiva di € 434,00 risulta impegnata sul capitolo 10441/1 del Bilancio 
di previsione 2021/2023 - annualità 2022, impegno n. 1264;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
RILEVATA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  prot.  n.  553  del 
04/01/2022;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, da intendersi qui riportate, anche se non materialmente trascritte; 



2. DI stabilire, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, quanto 
segue: 

• il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  assicurare  la  regolarità  del 
procedimento di propria spettanza;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di pubblicazione legale del bando 
di gara per l’affidamento dei Servizi di assistenza domiciliare integrata e sociale in 
favore  di  persone  anziane  non  autosufficienti  residenti  nei  Comuni  dell’ambito 
territoriale S03, ex S5;

• la scelta del contraente è effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 
36 e  37 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante  affidamento diretto  previa  ricerca  di 
mercato; 

• i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nella richiesta di 
preventivo;

• il  contratto  si  concluderà  mediante  scambio  di  lettere,  secondo  l’uso  del 
commercio;   

3 DI approvare il preventivo di spesa n. 484/PR del 14/03/2022, acquisito al protocollo 
generale in data 15/03/2022, al n. 12561, e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Edizioni Savarese Srl  -  Concessionaria 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., P.IVA 06374241211, con sede in Napoli 
alla via Camillo De Nardis, n. 11, il servizio di pubblicità legale del bando di gara per 
l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  integrata  e  sociale  in  favore  di 
persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni dell’ambito territoriale S03, ex 
S5, per l’importo complessivo di € 434,00 (imponibile € 342,62, oltre € 75,38 per IVA al 
22% ed € 16,00 per bollo);

4 DI dare  atto  che  la  spesa  di  €  434,00  risulta  impegnata  sul  capitolo  10441/1  del 
Bilancio di previsione 2021/2023 - annualità 2022, impegno n. 1264;

5 DI dare atto che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: ZB635A52EC; 
6 DI trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza “Valle 

dell’Irno”, per quanto di sua competenza;
7 DI dare atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del citato Decreto ministeriale 

Infrastrutture  e  Trasporti  del  2  dicembre  2016,  le  spese  per  la  pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante 
dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

8 DI dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 
7  del  D.P.R.  n.  62/2013,  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  delle  pubbliche 
amministrazioni”, non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse e, 
più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi  propri 
della scrivente, né per il responsabile del procedimento, del coniuge, di conviventi, di 
parenti e affini entro il  secondo grado e degli  altri  soggetti indicati nelle richiamate 
disposizioni;

9 DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

10 DI dare atto che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni 
consecutivi, e sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente;

11 DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanze e Tributi, 
per l’apposizione del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante la  copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

12 DI provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa in favore della ditta in 
questione,  previa  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  da  parte  della  ditta 
medesima  e  regolare  esecuzione,  precisando  che  il  Codice  univoco  Ufficio  per  la 
Fatturazione elettronica del Comune di Eboli è il seguente: UFW5DR.

Il Coordinatore PdZ
     dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Determinazione a contrarre semplificata e affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016 servizio di pubblicità legale del bando di gara "Servizi di assistenza domiciliare 
integrata e sociale in favore di persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni 
dell'ambito territoriale S03 ex S5 - CIG 90210738EF". Ditta Edizioni Savarese S.r.l.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10441 1 € 434,00 U 2022 1264 1

Eboli, 18/03/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

18/03/2022 al 02/04/2022.

Data 18/03/2022

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


