
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 47 - 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI 
SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 
01/07/2017 AL 30/06/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 
ZEB1E293A7

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti 
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

• l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con  
D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;

VISTO altresì l’art. 42, comma 2, lettera i) del medesimo Decreto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2016, avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2017 – 2019" del Comune esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Piano della performance, del piano degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2017-2019” esecutiva ai 
sensi di legge;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 21/02/2017 di proroga del Rag. Fausto Palmarin 
a Responsabile del II° Settore “Risorse umane, finanziarie e attività produttive” fino al 31/12/2017;

ATTESO che il prossimo 30/06/2017 si conclude il contratto di appalto attualmente in essere con la Ditta  
ICA Srl incaricata del servizio di mera piegatura, affissione e deaffissione di manifesti sugli impianti riservati 
alle pubbliche affissioni comunali;

TENUTO CONTO che l’organico del Comune non prevede la figura dell’attacchino, per cui si rende 



necessario affidare in appalto tale importante servizio che deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni 
con popolazione superiore a 3.000 abitanti ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 507/93;

   RILEVATO che si rende necessario procedere ad attivare il procedimento di gara per selezionare un nuovo 
operatore economico operante nel Settore cui affidare il Servizio di mera piegatura, affissione e deaffissione 
di manifesti sugli impianti riservati alle Pubbliche Affissioni comunali per il triennio periodo dal 01/07/2017 
al 30/06/2020  al fine di  garantire la continuità di tale importante Servizio istituzionale;

   CONSTATATO:

• che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.  
488 e successive modificazioni ed integrazioni;

• che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 –Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche sono 
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili 
con quelli oggetto delle suddette convenzioni;

• che  in  relazione  al  Servizio  in  oggetto  non  sono  attive  convenzioni  “CONSIP”  alla  data  del 
07/04/2017;

• che con Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
maggio 2012, n. 52 è stato introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere - ai 
fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;

• che a seguito verifica effettuata sul sito “acquistinretepa.it” non risulta presente sul Me.Pa un bando 
o metaprodotto avente ad oggetto il servizio in argomento;

    TENUTO CONTO che in G.U. Serie Generale n. 91 del 19/4/2016 - Suppl. Ordinario n. 10 è stato  
pubblicato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "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"  
-denominato Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

    VISTO in particolare l'art. 36 inerente i contratti sotto soglia comunitaria e tenuto conto che la fornitura in 
parola per entità e tipologia sarebbe  riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e, quindi, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

    VALUTATO tuttavia che nell'espletamento delle suddette procedure di gara le Stazioni Appaltanti devono  
garantire il massimo confronto concorrenziale nelle ipotesi in cui il mercato risulti abbastanza ampio nel 
rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non 
discriminazione e parità di  trattamento, trasparenza e pubblicità,  proporzionalità,  rotazione delle ditte da  
invitare,  si  dispone di  consultare ed invitare gli  operatori  economici  operanti  nel  settore in numero non 
superiore a dieci che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare presentando propria candidatura 
in  conformità  alle  prescrizioni  di  cui  all’avviso pubblico per  indagine di  mercato che viene allegato al  
presente provvedimento; 

     RITENUTO pertanto di acquisire la fornitura del Servizio di cui sopra attraverso procedura negoziata con  
aggiudicazione a favore della migliore offerta determinata applicando il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.  95 del  medesimo Decreto,  espressa  in  termini  di  prezzo orario  più  basso,  fisso ed invariabile,  
onnicomprensivo del servizio (ritiro presso gli uffici comunali, piegatura dei manifesti, affissione e pulitura  
degli impianti) con una media minima garantita di 40 fogli formato 70x100 a ora;



    RITENUTO che il ricorso del criterio di aggiudicazione del minor prezzo possa essere adeguatamente  
motivato in ragione del fatto che il Servizi oggetto della presente procedura ha caratteristiche standardizzate 
le cui  condizioni sono definite nel mercato di riferimento;  

    RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata attraverso indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato sul proprio profilo 
del committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti del Comune per un periodo  
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a  
presentare offerta;

VISTA la relazione tecnica –illustrativa ed il Capitolato Speciale d’Appalto appositamente predisposti  
per il Servizio in argomento;

CONSTATATO, come risultante dal summenzionato Capitolato Speciale d’Appalto, che l’ammontare del 
Servizio in oggetto per il periodo 01/07/2017-30/06/2020 è stato stimato in complessivi € 12.000,00 (non 
sono previsti oneri per la sicurezza) oltre Iva 22% pari a complessivi € 14.640,00 con un prezzo posto a base 
di gara fissato in € 50,00 orarie (Iva 22% esclusa) con una media minima garantita di 40 fogli formato base  
70x100 a ora (comprensivo del Servizio di ritiro manifesti presso gli uffici comunali, piegatura dei manifesti, 
affissione e pulitura degli impianti) a fronte di un numero di fogli formato base da affiggere stimato in n.  
3.200-3.300 all’anno;

      CONSTATATO che la spesa presunta per l'espletamento della procedura in oggetto trova adeguata 
copertura sul capitolo  10006100  ““Attacchinaggio manifesti pubbliche affissioni” del Bilancio pluriennale 
2017-2019;

       VISTO il provvedimento di nomina n. prot. 10826 del 06/04/2017 con il quale la dipendente Pernechele  
Maria Chiara è stata nominata Responsabile Unica del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. 
Lgs. 50/2016;

      TENUTO CONTO che per l’espletamento del presente appalto non si rilevano rischi interferenti al fine  
di adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono, di  
conseguenza, costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.

     VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e successive modificazioni 
ed integrazioni;

     RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento del Servizio in oggetto;

    VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

    VISTO l’art. 192 T.U.E.L. rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

    VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

 

DETERMINA

1. a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
precisando che:

- il fine che il contratto intende perseguire  è di garantire la continuità nello svolgimento del servizio 
di  mera  affissione  e  deaffissione  di  manifesti  sugli  impianti  riservati  alle  pubbliche  affissioni  
comunali;
- l’oggetto del contratto è selezionare un operatore economico cui affidare il Servizio di piegatura, 
affissione e deaffissione di manifesti che perverranno al Comune di Albignasego per la durata del  



contratto nel  triennio dal 01/07/2017 al 30/06/2020 da esporre sugli impianti riservati alle Pubbliche 
Affissioni comunali;
- clausole essenziali: tutte quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente 
determinazione; 
- forma del Contratto: scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- scelta del contraente si procederà mediante procedura negoziata che verrà indetta ai sensi dell’art. 
36 del D. Lgs. 50/2016, preceduta da indagine di mercato, con aggiudicazione secondo il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Decreto Lgs. 50/2016 espresso in termini di prezzo orario più 
basso, fisso ed invariabile, onnicomprensivo del servizio (ritiro presso gli uffici comunali, piegatura  
dei  manifesti,  affissione  e  pulitura  degli  impianti)  con  una  media  minima  garantita  di  40  fogli 
formato base 70x100 a ora,  invitando un numero di  operatori  economici  operanti  nel  settore in 
numero non superiore a dieci, tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute in riscontro 
all'avviso pubblico in premessa descritto e approvato con tale provvedimento;

2.   di dare atto  che la spesa per l’Ente è stata quantificata in € 14.640,00 Iva 22% compresa per il  
triennio periodo 01/07/2017-30/06/2020 e viene prenotata con le seguenti modalità: 

Importo € Bilancio Scadenza 
Obbligazione Capitolo Voce

2.440,00 2017 31/12/17

Capitolo 10006100 “Attacchinaggio 
Manifesti Pubbliche Affissioni”

Missione 01
Programma 04

Titolo 1
Macro aggregato 03

U.1.03.02.15.999
Altre spese per contratti di 

Servizio Pubblico

4.880,00 2018 31/12/18

Capitolo 10006100 “Attacchinaggio 
Manifesti Pubbliche Affissioni”

Missione 01
Programma 04

Titolo 1
Macro aggregato 03

U.1.03.02.15.999
Altre spese per contratti di 

Servizio Pubblico

4.880,00 2019 31/12/19

Capitolo 10006100 “Attacchinaggio 
Manifesti Pubbliche Affissioni”

Missione 01
Programma 04

Titolo 1
Macro aggregato 03

U.1.03.02.15.999
Altre spese per contratti di 

Servizio Pubblico

3. di incaricare l’ufficio Ragioneria di prevedere il dovuto stanziamento per l’anno 2020 quantificato in 
€ 2.440,00 Iva 22% compresa per il periodo gennaio-giugno 2020; 

4. di  dare atto  di  aver  accertato preventivamente  che la presente  spesa è  compatibile  con i  relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL

5. di  approvare  la  seguente  documentazione  allegata: Avviso  esplorativo  pubblico  per  indagine  di 
mercato da pubblicare sul sito del Comune di Albignasego con allegata dichiarazione allegato A per 
manifestazione  di  interesse,  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  Relazione  Tecnica  Illustrativa,  elenco 
Impianti di Pubbliche affissioni esistenti nel territorio comunale;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la dipendente Pernechele Maria 
Chiara in forza del provvedimento di nomina n. prot. 10826 del 06/04/2017;

7. di dare atto, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà corso con il 
soggetto  aggiudicatario  all’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla  Legge  13/08/2010,  n.  136  e  
successive  modificazioni  ed  integrazioni  con  particolare  riguardo  a  quanto  disposto  all’art.  3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 



legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 07-04-2017 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

PERNECHELE MARIA CHIARA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI SUGLI 
IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 
30/06/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZEB1E293A7

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 47 - 2017 del 07-04-2017 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 07-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI SUGLI 
IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 01/07/2017 AL 
30/06/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZEB1E293A7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2 - 47 - 2017   DEL   07-04-2017
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 07-04-2017 IL RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 47 - 2017 DETERMINAZIONE N. 145

DATA DI REGISTRAZIONE 07-04-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI 
SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 
01/07/2017 AL 30/06/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 
ZEB1E293A7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 47 - 2017 del 07-04-2017 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS2 - 47 - 2017 del 07-04-2017 ;

DATA 07-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS2 - 47 - 2017 DETERMINAZIONE N. 145

DATA DI REGISTRAZIONE 07-04-2017

ESECUTIVITA' 07-04-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI 
SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 
01/07/2017 AL 30/06/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG 
ZEB1E293A7

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI  ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, E DELL'ART. 
153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

DATA DI VISTO REGOLARITA' 
CONTABILE - ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE
 SETTORE FINANZIARIO

07-04-2017 RAG. FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


