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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3076 del 30/10/2020
OGGETTO: Procedura negoziata per laffidamento del servizio di pubblicità legale dei
bandi, e degli avvisi degli esiti di gara tramite stipula di accordo quadro con unico operatore
economico  Determinazione Dirigenziale di ammissione/esclusione dei concorrenti ed
aggiudicazione alla Vivenda s.r.l.  CIG 842118340D
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IL

DIRIGENTE

Premesso che:
- che con determinazione a contrarre n. 1769 del 30/06/2020, è stata avviata una procedura
negoziata telematica sotto soglia per l’affidamento del servizio di pubblicità legale dei bandi,
degli avvisi, nonché degli esiti di gara sui principali quotidiani cartacei a diffusione nazionale e a
maggiore diffusione locale, tramite la conclusione di un accordo quadro quadriennale con un
unico operatore economico;
- che l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse è stato pubblicato nella data del
02/07/2020 sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito web
del M.I.T. all’interno della sezione Servizio Contratti Pubblici e presso l’albo Pretorio del
Comune di Terni e in data 03/07/2020 sulla piattaforma telematica Net4Market;
- entro la scadenza fissata nell’avviso per le ore 12:00 del giorno del 24/07/2020, sono
regolarmente pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:
Ragione Sociale
1

Partita I.V.A.

2

CONSULTO S.R.L.S.
EDINDUSTRIA – CENTRO PER LE COMUNICAZIONI DI IMPRESA

08014430725

3

S.R.L.
PIRENE S.R.L.

04991070485

4

STC MANAGING S.R.L.

07841320729

5

VIVENDA S.R.L.

08959351001

00899951008

Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 2382 del 03/09/2020 del Dirigente della Direzione Affari
-

Istituzionali e Generali, è stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara;
nella medesima determinazione è stato disposto di dare seguito alla procedura negoziata

invitando gli operatori economici sopra indicati a presentare la propria migliore offerta;
nella stessa determinazione dirigenziale:
• sono stati approvati gli atti di gara;
• è stato determinato, trattandosi di accordo quadro, l’importo massimo erogabile nel
•
•

quadriennio in € 132.000,00
è stato stabilito come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 9bis del D.lgs. n. 50/2016;
è stata attribuita la responsabilità del procedimento al Funzionario Alta Professionalità della

Direzione Affari Istituzionali e Generali Dott. Luca Tabarrini;
Dato atto che:
- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata nella lettera di invito per le
ore 12:00 del giorno 12/10/2020, sono pervenute le offerte di 3 (tre) operatori economici di
seguito elencati:
Ragione Sociale

Partita I.V.A.
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1

CONSULTO S.R.L.

08014430725

2

STC MANAGING S.R.L.

07841320729

3

VIVENDA SRL

08959351001

- il controllo della documentazione amministrativa è stato effettuato mediante due sedute di gara
presiedute dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali Dott.ssa Emanuela De
Vincenzi, nelle date del 13/10/2020 e del 28/10/2020, in esito delle quali tutti e tre gli operatori
economici sono stati ammessi alla successiva fase della presentazione delle offerte economiche
- nella seduta di gara del 28/10/2020, concluse le operazioni di verifica della documentazione
amministrativa si è proceduto all’apertura delle offerte economiche in esito alla quale il
concorrente CONSULTO S.r.l. è stato escluso in quanto non ha indicato i costi della salute e
della sicurezza e la stima dei costi della mano d’opera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.
50/2016.;
- nella stessa seduta, è stata data lettura dei valori numerici delle offerte economiche presentate dai
due concorrenti rimasti in gara riguardanti il prezzo unitario medio per singola battuta (I.V.A.
esclusa), di seguito riportati:
Ragione Sociale

Prezzo unitario per
singola battuta (€)

STC MANAGING S.R.L.
VIVENDA S.R.L.

1,76
0,47

- la graduatoria provvisoria estrapolata dalla piattaforma telematica Net4market risulta essere la
seguente:
Graduatoria

Posizione in
graduatoria

VIVENDA S.R.L.
STC MANAGING S.R.L.

1
2

Verificato che
- il prezzo più basso è stato quello offerto dalla società VIVENDA S.R.L., con un prezzo unitario
per singola battuta di € 0,47;
Ritenuto:
- di procedere ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016, all’aggiudicazione alla
Società VIVENDA S.r.l. del Servizio di pubblicità legale dei bandi e degli avvisi degli esiti di
gara a favore del Comune di Terni mediante Accordo Quadro per un quadriennio, con la
precisazione che l’aggiudicazione diverrà efficace una volta effettuata la verifica dei requisiti
richiesti per legge;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
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1)

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;

2)

di approvare i verbali di gara, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto seppur
non materialmente allegati ma depositati agli atti della Direzione Affari Istituzionali e
Generali, dai quali risulta la seguente graduatoria:
Graduatoria

Posizione in
graduatoria

VIVENDA S.R.L.
STC MANAGING S.R.L.

1

2

3)

di dare atto che il prezzo più basso è risultato essere quello offerto dalla società

4)

VIVENDA S.R.L., con un prezzo per unità di battuta di € 0,47;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, alla VIVENDA S.R.L.,
il Servizio di pubblicità legale dei bandi, degli avvisi e degli esiti di gara del Comune di Terni
mediante Accordo Quadro per un quadriennio con la precisazione che l'aggiudicazione diverrà
efficace una volta effettuata la verifica dei requisiti di legge e delle dichiarazioni prestate in

5)

sede di gara;
di dare atto che:
 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
dirigente che adotta l'atto;
 ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato
all'albo pretorio online per 15 giorni e nella sezione amministrazione trasparente

6)

secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
di prendere atto che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse
di cui all’articolo 42 del codice dei contratti nonché obbligo di astensione previste dall’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi,
con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire
nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione

7)
8)

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente.
di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito
della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e
con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.terni.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
33/2013.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0133394 del 30/10/2020 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842)
Impronta informatica: b6d4606ad43ef502a08b505d2daa34e3d8974e5da32c2c8e3ba4a6e97247ca72
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Emanuela De Vincenzi
Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005

