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SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n.198/2017 del 26.06.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DELLE ATTIVITA’ DI  GESTIONE, DI ACCERTAMENTO E

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E

PATRIMONIALI – PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI

GARA SU G.U.R.I. E GIORNALI (art.73 del D. Lgs. 50/2016) – AFFIDAMENTO

ALLA DITTA LEXMEDIA S.r.l. di Roma. Codice CIG: Z01F1FA7C.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 362/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 26 giugno 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n.196 del 21.06.2017, RG. 352 recante: affidamento in 
concessione dei servizi relativi alle attività di  gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle 
entrate tributarie e patrimoniali mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016;

Visto  l’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 che dispone le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi in 
ambito nazionale;

Richiamato il D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n.20 del 25.01.2017 che definisce gli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

Ritenuto, ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, nonché la pubblicazione su un 
quotidiano a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale;

Visto che ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 30 comma 1, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone 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";

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n.296, come modificato, "Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre      
2010, n. 207";

Accertato, che non è attiva convenzione CONSIP per servizi comparabili con quelli oggetto di 
acquisizione né è possibile procedere all’acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione in quanto non è proposto il metaprodotto in argomento;

Dato atto che in data 19.06.2017 si è proceduto alla richiesta di preventivo di spesa per la pubblicazione 
dell’estratto di gara in argomento alle seguenti Società:

• LEXMEDIA S.rl., via F. Verdinois, 6 – Roma; 
• Pubblinforma srl Via Ferdinando d’Aragona –Barletta; 
• INTELMEDIA  di Barletta; 

Acquisiti i seguenti preventivi di spesa pervenuti nel termine di scadenza richiesto e precisamente entro 
le ore 12:00 del 21.06.2017:

• n. 301 del 20/06/2017 da Implementa S.r.l. di Barletta per un importo di € 724,51 oltre IVA; 
• n. 3408 del 19.06.2017 da LEXMEDIA S.r.l. di Roma per un importo di € 587,63 oltre IVA; 

Ritenuto di dover approvare il preventivo n. 3408 offerto dalla Ditta LEXMEDIA S.r.l. Via F. Zambonini,
26 – di Roma che, per la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), nonché
la pubblicazione su i seguenti giornali: La Notizia ed. Nazionale e Il Giornale ed. Centro-sud, ha previsto 
un costo di euro 587,63 oltre IVA pari a € 732,91 comprensivo di IVA al 22% e di € 16.00 per imposta di 



bollo;

Visto che la spesa di euro 732,91 compreso IVA e bolli, trova copertura finanziaria al cap. 122 (codice 
bilancio 01.02-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, conseguente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con riferimento all’anno 2017 in cui la stessa è esigibile;

Visti: 

- le linee guida n. 4/ANAC, adottate con Delibera n. 1097  del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per  l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 163, comma 3, che disciplina le modalità di gestione 
dell’esercizio provvisorio;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.M. 2 dicembre 2016, pubblicato su G.U. n.20 del 25.01.2017;

DETERMINA DI:

ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale.

1. Procedere alla pubblicità dell’estratto del bando di gara per affidamento in concessione dei servizi
relativi alle attività di  gestione, di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie del 
comune di Giovinazzo. 

2. approvare il preventivo di spesa 3408 del 19.06.2017 offerto dalla Ditta LEXMEDIA S.r.l. Via 
Verdinois, 6 – di Roma – P. IVA: 09147251004. 

3. Affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine 
di mercato, alla ditta LEXMEDIA S.rl., via F. Verdinois, 6 – Roma – Partita IVA 09147251004, la 
pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto, su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (G.U.R.I.), La Notizia ed. Nazionale e il Giornale ed. Centro-sud, ad un costo di euro 
587,63 oltre IVA, pari a € 732,91 comprensivo di IVA al 22% e di € 16.00 per imposta di bollo. 

4. Impegnare la somma di euro 732,91 comprensiva di IVA e bolli, al cap. 122  del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019, conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con 
riferimento all’anno 2017 in cui la stessa è esigibile, codice di bilancio 01.02-1.03. 

5. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

6. Provvedere, tramite  atto tecnico-contabile, al pagamento ed alla liquidazione di quanto dovuto 
alla Società LEXMEDIA S.r.l. Via Verdinois, 6 – di Roma – P. IVA: 09147251004; codice CIG: 
ZF01F1FA7C, codice IPA: 50TZ62. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


