
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1575 del 16/06/2022

OGGETTO: Affidamento del servizio di pubblicazione legale su quotidiani dell'estratto 

del bando di gara per l'acquisizione di servizi assicurativi rami All Risks e RC Patrimoniale

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di:  €. 1.094,05

CAPITOLO:

660

CENTRO DI COSTO: 60

IMPEGNO:

IMP. 2501/2022

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.16.001

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime 

parere di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE



IL DIRIGENTE

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

- Visto lo statuto comunale;

- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- Visto il regolamento comunale di contabilità;

- Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.

Visti in particolare:

- l’art.  107 (Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza),  comma 3 lettera d)  del  D. Lgs.  n. 

267/2000;

- l’art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello statuto comunale;

- l’art. 22 del Regolamento comunale di contabilità (DCC n. 173 del 05.10.98);

- l’art. 183 (impegno di spesa) D. Lgs. n. 267/2000

- l’art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento della dirigenza comunale (DCC n. 55/97).         

Visti altresì:

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- la L. 296/2006

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016;

- il D.lgs. 33/2013

- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

- il  D. Lgs.  81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di  rischi 

interferenziali.

Visto:

-  il  decreto sindacale prot.  181255 del  17/12/2019 con il  quale è  stato conferito,  ai  sensi 

dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l’incarico dirigenziale afferente alla 

Direzione  Affari  Istituzionali  e  Generali  al  Dirigente  Dott.ssa  Emanuela  De  Vincenzi,  con 

decorrenza dal 23.12.2019.

Richiamato:

- La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.67  del  31.05.2022  di  approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 25.05.2021 di approvazione del P.E.G. e 

del Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 2021-2023;

Visto:

- il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”.

Rilevato:

- che  con  Determinazione  a  contrarre  del  Dirigente  della  Direzione  Affari  Istituzionali  e 

Generali  n.  1290  del  18/05/2022  è  stata  indetta  una  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei 

“Servizi Assicurativi rami All Risks e RC Patrimoniale”



- che con determinazione dirigenziale n. 1122 del 02/05/2022 è stata assunta prenotazione n. 

2190/2022 per spese di pubblicità avvisi di gare di appalto e per la registrazione di contratti le cui 

spese sono a carico del Comune anno 2022;

Visto:

- il  D.M.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  del  02/12/2016,  in  attuazione 

dell’art. 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con il quale sono stati definiti  

gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e 

adeguati  livelli  di  trasparenza  e  di  conoscibilità,  anche con l’utilizzo  della  stampa quotidiana 

maggiormente diffusa.

Rilevato:

- che  si  rende necessario  procedere  alla  pubblicazione dell’estratto  del  bando di  gara  per 

l’affidamento dei  "Servizi  Assicurativi  rami All  Risks  e  RC Patrimoniale"su due quotidiani  a 

diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale.

Precisato: 

ai  sensi  dell’art.  192  del  D.lgs.  267/2000  e  dell’art.32  del  D.Lgs.  50/2016,  che  prima 

dell'avvio delle  procedure  di  affidamento dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  in 

conformità  ai  propri  ordinamenti  debbano  provvedere  all'assunzione  di  apposita 

determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte:

- il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire:  garantire  adeguati  livelli  di  trasparenza  e  di 

conoscibilità  all’appalto  in  oggetto  così  come  stabilito  dall’art.  73,  comma  4,  del  decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- - l’oggetto  del  contratto:  pubblicazione  dell’estratto  del  bando  di  gara  per 

l’affidamento dei“Servizi Assicurativi rami All Risks e RC Patrimoniale”

- il  criterio di selezione dell’operatore economico: affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Dato atto:

- che si è proceduto alla richiesta di apposito preventivo per la pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara per l’acquisizione del servizio di cui trattasi;

- che con preventivo assunto al protocollo generale dell’Ente con il n. 92906 del 10/06/2022 la 

Vivenda S.r.l., ha quantificato l’importo della pubblicazione dell’estratto del bando di gara per 

l’acquisizione  del servizio di cui  trattasi  in €  896,76. oltre IVA 22% pari ad €  197,29 per un 

importo complessivo pari ad € 1.094,05;

- che nello stesso preventivo la Vivenda S.r.l. ha precisato che la pubblicazione avverrà sui 

seguenti due quotidiani a diffusione nazionale:

• AVVENIRE e LA NOTIZIA 

      e sui seguenti due quotidiani a diffusione locale:

•IL MESSAGGERO ED. UMBRIA e IL GIORNALE  CENTRO SUD.

Ritenuto:

- di  affidare  il  servizio  all’operatore  economico  Vivenda S.r.l.  in  esecuzione  dell’accordo 

quadro sottoscritto in data 12.04.2021.

Constatato:

- che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti.

Accertato:

- che  nel  presente  appalto  sono  assenti  rischi  interferenziali  e  pertanto  nessuna  somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.



Ritenuto:

- di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

Visto:

-  il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto:

- che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 660 cc.60 denominato “Spese contrattuali – 

Segreteria Generale- Contratti.” del bilancio di previsione 2022, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara per i “Servizi Assicurativi rami All Risks e RC Patrimoniale”per il Comune di Terni 

all’operatore economico Vivenda S.r.l.;

2. di  confermare  l’assenza  di  rischi  da  interferenza  e  pertanto  di  stabilire  che  nessuna  somma 

riguardante la  gestione dei suddetti  rischi verrà  riconosciuta all’operatore economico affidatario 

dell’appalto,  e che non si  rende, altresì,  necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali;

3. di  procedere  all’impegno  di  spesa  per  la  pubblicazione  dell’estratto  del  bando  di  gara  per 

l’affidamento  del  “Servizio  quinquennale  di  Tesoreria  per  il  Comune  di  Terni”di  cui  trattasi, 

considerando che è  già  stata assunta la  prenotazione di spesa n.  2190/2022 con determinazione 

dirigenziale n. 1122 del 02/05/2022;

4. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  del  D.Lgs.  n 

267/2000 e del principio contabile  applicato All.  4/2 al  D.Lgs.  n.  118/2011, le  seguenti  somme 

corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le 

stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2022

Cap./Art. 660   Descrizione Spese contrattuali - Segreteria Generale - Contratti

Miss./Progr. 01 02 PdC finanz. U.1.03.02.16.

001

Spesa non ricorr. no

Centro di costo 60 Compet. Econ. 2022

CIG
842118340D

CUP

Creditore
VIVENDA S.r.l. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 269 00186 ROMA – CF/PI 

08959351001

Causale

- Spese  di  pubblicazione  estratto  bando  di  gara  per  l’affidamento  dei  “Servizi 

Assicurativi rami All Risks e RC Patrimoniale”

Modalità finan. Spesa corrente Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n.
Pren. 

2190/2022

Importo
1.094,05

5. di  far  assumere  alla  presente  determinazione  il  valore  di  contratto 

attuativo dell’accordo quadro già in essere, stabilendo le seguenti clausole essenziali:



• luogo della prestazione: Comune di Terni

• tempi di consegna: prestazione 20/06/2022.;

• corrispettivo: €. 896,76 oltre IVA 22% pari ad € 197,29 per un importo complessivo pari ad € 

1.094,05;

• tracciabilità dei flussi finanziari: le ditte fornitrici, come sopra rappresentate, assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e  

ss.mm.ii

 CIG: 842118340D;

6. che il pagamento non rientra per importo o caratteristiche nell’ambito 

dell’applicazione dell’art. 17 bis del D.lgs. n. 241/1997 avente ad oggetto “Ritenute e compensazioni 

per appalti  e subappalti  ed estensione del regime del reverse charge per il  contratto dell’illecita 

somministrazione di manodopera”;

7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, 

del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  il  seguente  programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con  gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo

Presunta 30/06/2022 Presunta 30/07/2022 1.094,05

8. 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;

9.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 

il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

10.  di dare atto le somme impegnate con il presente provvedimento sono 

rilevanti ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

11. di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n°  241/1990  che  il 

responsabile del procedimento è  il  Dott.  Luca Tabarrini – Funzionario Alta Professionalità della 

Direzione Affari Istituzionali e Generali

12. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il 

controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

                                                                                               IL DIRIGENTE

                                                                                    D.ssa Emanuela DE VNCENZI

                                                                      documento firmato digitalmente conformemente al D.lgs. 

n.82/20                                                                                                                       
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