
Settore: Segretario Generale - Organizzazione e controllo

Servizio/Ufficio:   Servizio Gare ed Appalti 

Oggetto: UG - Media Graphic S.r.l., servizio di pubblicazione su GUCE, GURI, quotidiani 
nazionale e locali dell'avviso e dell'esitodelle procedure di gara per la concessione del 
Forno Crematorio di Biella - Euro 3.477,00 - CIG Z20329FC32 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2251 DEL 04/08/2021

Il Dirigente

Dato atto che per l'affidamento del servizio di concessione del Forno Crematorio di Biella si intende attivare  
una procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore sopra soglia comunitaria da  
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95. 

Richiamato il Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 che definisce gli indirizzi di  
pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara  ed,  in  particolare,  l'art.  3  che  prevede,  a  decorrere  dal  
01/01/2017, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi nonché degli esiti relativi ad appalti pubblici di lavori,  
servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie su almeno due dei principali  quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si  eseguono i contratti.

Considerato pertanto che l’avviso relativo alla procedura aperta di prossima indizione, nonché il successivo  
avviso sugli esiti della stessa, dovranno  essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee,  
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali conformemente a quanto 
indicato dal citato decreto ministeriale.

Ritenuto  pertanto  necessario,  per  la  pubblicità  su  GURI  e  GUCE e  sui  quotidiani  nazionali  e   locali, 
rivolgersi ad un operatore economico specializzato nel settore.

Dato atto che:

➢ a seguito della consultazione informale, con richiesta di offerta per un affidamento diretto ai sensi dell’art.  
36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, è individuato il soggetto economico società Mediagraphic S.r.l., 
con sede in Barletta, via Palmitessa 40, CF/P.IVA 05833480725, che, interpellato per le vie brevi, si è 
manifestato prontamente disponibile a provvedere alla prestazione richiesta con un preventivo di spesa 
pari a Euro 2.850,00 + Euro 627,00 (IVA 22%)  = Euro 3.477,00 ;

➢ ai  sensi  del  combinato  disposto dell’art.  32,  comma 2 del  D.Lgs 50/2016 e  dell’art.  192 del  D.Lgs 
267/2000,  il  presente  atto  assume  valore  di  determinazione  a  contrarre  con  contestuale  affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a)  
del D.Lgs 50/2016, come più ampiamente previsto dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, i  
cui elementi essenziali sono:

• il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi;

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello oggetto stesso della prestazione;
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• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto; 

• la spesa necessaria per il servizio di cui trattasi fino ad un massimo di Euro Euro 2.850,00 + Euro  
627,00 (IVA 22%)  = Euro 3.477,00 sull’ Imp. n. 1649/2021 al Cap. 103011140250/0, esigibilità 2021;

➢ si  propone  pertanto  di  individuare  la  stessa  ditta  in  qualità  di  operatore  economico  selezionato,  in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali di  
capacità economico-finanziaria e in merito all’idoneità tecnico/professionale, ritenuta l'offerta congrua 
per qualità e tempi di effettuazione della prestazione.

Visti:
• l’art. 36 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, che disciplina i contratti sotto soglia;
• l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, che dispone: “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. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a 
contrarre,  o atto equivalente,  che contenga,  in modo semplificato,  l’oggetto dell’affidamento,  
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

• l’art. 3 della Legge 136/2010 che pone in capo agli affidatari l’obbligo della traciabilità dei flussi 
finanziari relativi ai presenti affidamenti, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di 
risoluzione del rapporto contrattuale;

• il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente.

Acquisito, in via pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo monitoraggio gare 
(SIMOG)  all’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici,  identificandosi  il  procedimento  con  il  CIG. 
Z20329FC32,  mentre  non  è  necessario  richiedere  un  CUP  (Codice  Unico  di  progetto)  non  essendo 
ravvisabile in questo servizio l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma rientrando nella gestione 
corrente dell’Ente;

Considerato  che  l'art.  5  del  citato  Decreto  ministeriale  Infrastrutture  e  Trasporti  del  2  dicembre  2016 
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.

Accertata la regolarità del DURC emesso in data 14.06.2021 con scadenza il 12.10.2021.

Considerato che si ritiene, al fine di garantire la più completa trasparenza della procedura, di perfezionare 
tale procedura sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, affidando tramite trattativa diretta il  
servizio di cui all'oggetto

Visto:
- il Bilancio 2021;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- il vigente Statuto Comunale;

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze e non sussistono situazioni di  
conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Ciò premesso:
D E T E R M I N A
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1. di procedere all’affidamento della prestazione di cui all’oggetto ed, a tal fine, di dichiarare, ai sensi del  

combinato disposto dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che il  
presente atto assume valore di determinazione a contrarre, i cui elementi essenziali sono:

Appalto pubblicazione  estratto  bando  di  gara   e  dell’esito  della  procedura  per  la 
pubblicità su GURI e GUCE e sui quotidiani nazionali e  locali 

Periodo luglio 2021

Importo complessivo del 
contratto

Euro 3.477,00

CIG   Z20329FC32

Interesse pubblico da 
soddisfare/motivazioni

Espletamento servizio essenziale

Responsabile del 
procedimento

dr. Alberto Pollo

Tipo di contratto servizi

Soglia economica di 
riferimento

inferiore a Euro 40.000,00

Criterio di selezione degli 
operatori economici 

affidamento diretto, art. 36 c.2. lettera a) D.lgs. 50/2016

Sistema di aggiudicazione minor prezzo art. 95 c. 4 lettera a) D.lgs. 50/2016

Contratto

verrà stipulato mediante trattativa diretta su MEPA e sottoscritto dal  RUP; 
qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non 
veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il  
pagamento  in  tal  caso  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una 
penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto.

2. di affidare il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando e degli esiti di gara del "Affidamento in  
concessione del servizio di gestione del forno crematorio, sito presso il Cimitero Urbano di viale dei Tigli,  
nella Città di Biella (BI)”, per un valore di Euro 2.850,00 + Euro 627,00 (IVA 22%)  = Euro 3.477,00, alla 
società Mediagraphic S.r.l., con sede in Barletta, via Palmitessa 40, CF/P.IVA 05833480725;

3. di impegnare a favore della società Mediagraphic S.r.l., con sede in Barletta, via Palmitessa 40, CF/P.IVA 
05833480725, la somma necessaria per lo svolgimento degli interventi di cui trattasi, regolarizzando la 
prenotazione di spesa, come risulta dal seguente prospetto:

Beneficiario Mediagraphic S.r.l. (Beneficiario 27418)

Capitolo 103011140250

Centro di Costo 0961
Fattore produttivo

2120199999

CGU/liv. 5 1030299999
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CIG
Z20329FC32

Importo 3.477,00

Impegno 1649/2021

Esigibilità 2021

4. di dare atto che secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del  
02/12/2016  l’aggiudicatario  dovrà  rimborsare  alla  Stazione  Appaltante,  entro  60  giorni 
dall’aggiudicazione,  le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto  del  bando e  
dell’avviso.

                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                        (Dr.ssa Serena BOLICI)

Documento  informatico  firmato digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs.82/2005  s.m.i.,  e  norme collegate,  il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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