
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. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AVVIO SECONDO ESPERIMENTO DI 
GARA. CIG ZEB1E293A7

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 67 - 2017 del 18-05-2017 ;

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 19-05-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO
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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. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AVVIO SECONDO ESPERIMENTO DI 
GARA. CIG ZEB1E293A7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2 - 67 - 2017   DEL   18-05-2017
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 19-05-2017 IL RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO
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ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 67 - 2017 DETERMINAZIONE N. 223

DATA DI REGISTRAZIONE 19-05-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI 
SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 
01/07/2017 AL 30/06/2020. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AVVIO 
SECONDO ESPERIMENTO DI GARA. CIG ZEB1E293A7

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 67 - 2017 del 18-05-2017 ;

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 - 67 - 2017 del 18-05-2017 ;

DATA 19-05-2017 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 - 67 - 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. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AVVIO SECONDO 
ESPERIMENTO DI GARA. 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;

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;

VISTE:
- la  determinazione  a  contrattare  n.  145  del  07/04/2017,  esecutiva  in  pari  data,  a  firma  del  

Responsabile II° Settore “Risorse Umane e Finanziarie”, avente ad oggetto “Servizio di Piegatura,  
Affissione e Deaffissione di manifesti sugli impianti riservati alle Pubbliche Affissioni comunali 
dal  01/07/2017 al  30/06/2020.  CIG ZEB1E293A7” con la quale è stata indetta una procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016  preceduta da indagine di mercato 
con pubblicazione di un avviso esplorativo al fine dell’individuazione degli operatori economici 
da invitare previa pubblicazione di avviso sul sito del Comune di Albignasego per un periodo non 



inferiore a quindici giorni, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo espresso in termini di 
prezzo orario più basso, fisso ed invariabile onnicomprensivo del Servizio con una media minima  
garantita di 40 fogli formato base 70x100 a ora;

- la successiva determinazione n. 175 del 21/04/2017, esecutiva in pari data, con la quale, preso atto 
delle risultanze dell’avviso pubblico esplorativo, è stato disposto di procedere alle successive fasi 
della procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 invitando oltre alla sola Ditta 
che ha manifestato interesse ad essere invitata anche ulteriori quattro ditte individuate dall’Ufficio 
Tributi, trattandosi di un mercato abbastanza ampio, come da verbale agli atti redatto e sottoscritto 
il giorno 21/04/2017;

VISTE le lettere d’invito prot. n. 13074-13077-13079-13082-13084 del 27/04/2017 con le quali sono 
state invitate cinque ditte specializzate a fornire la loro migliore offerta per l’esperimento della suddetta  
procedura negoziata:

PRESO ATTO che entro il termine assegnato il giorno 15 maggio 2017 entro le ore 12:00 - così come 
comunicato dall’Ufficio Protocollo comunale con nota prot. 15092 del 16/05/2017 ai fini di una immediata 
attestazione della mancata partecipazione alla procedura negoziata da parte dei concorrenti invitati -  nessuna  
offerta è pervenuta e pertanto la gara in argomento è da considerare deserta;

RITENUTO pertanto di procedere ad espletare un secondo esperimento di gara ai sensi dell'art. 36 del D.  
Lgs.  50/2016 allo scopo di  addivenire tempestivamente e con buon esito all'affidamento del  Servizio in 
argomento essendo la prima procedura di gara andata deserta e trattandosi di un 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;

RITENUTO  opportuno  invitare  al  confronto  competitivo  tre  nuovi  operatori  economici  individuati 
dall’Ufficio  Tributi  mediante  un’indagine  del  mercato  di  riferimento  al  fine  di  garantire  il  rispetto  del 
principio di rotazione degli inviti;

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;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune e il Regolamento per la disciplina dei Contratti 
del Comune;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio ad un secondo esperimento di gara per l’affidamento del Servizio in 
oggetto;

TUTTO ciò premesso;      

DETERMINA

1. di prendere atto che entro i termini assegnati – le ore 12:00 del giorno 15/05/2017-  nella prima 
procedura di gara esperita ex art. 36 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il Servizio di Piegatura, 
Affissione e Deaffissione di manifesti sugli impianti riservati alle Pubbliche Affissioni comunali dal  
01/07/2017 al  30/06/2020  non è  pervenuta  alcuna offerta  e  pertanto la  gara  in  argomento  è  da 
considerare deserta come da nota agli atti n. prot. 15092 del 16/05/2017;



2. di dare atto che si procederà ad esperire un secondo esperimento di gara  da aggiudicare secondo il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in ragione del fatto che il Servizio 
di  mera  affissione ha  caratteristiche standardizzate  e  le  condizioni  sono definite  nel  mercato  di  
riferimento; 

3. di dare atto che con il presente provvedimento viene integralmente richiamato e confermato quanto 
fissato nella determinazione a contrattare n. 145/2017 a firma del Responsabile II° Settore Risorse 
Finanziarie ed Umane, con la sola esclusione della pubblicazione di un avviso esplorativo;

4. di dare atto che verranno invitati al confronto competitivo tre nuovi operatori economici individuati 
dall’Ufficio Tributi mediante un’indagine del mercato di riferimento al fine di garantire il rispetto del  
principio di rotazione degli inviti;

5. di  dare  atto  che la  prenotazione della  relativa  spesa  è  già  stata  assunta  con determinazione n.  
145/2017.

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 18-05-2017 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

PERNECHELE MARIA CHIARA
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS2 - 67 - 2017 DETERMINAZIONE N. 223

DATA DI REGISTRAZIONE 19-05-2017

ESECUTIVITA' 22-05-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI 
SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 
01/07/2017 AL 30/06/2020. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AVVIO 
SECONDO ESPERIMENTO DI GARA. 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

Anno: 2017, Capitolo: 10006100, Impegno: 20170000785/0, Importo: 2.440,00, 
Anno: 2018, Capitolo: 10006100, Impegno: 20180000062/0, Importo: 4.880,00, 
Anno: 2019, Capitolo: 10006100, Impegno: 20190000028/0, Importo: 4.880,00, 
Anno: 2020, Capitolo: 10006100, Impegno: 20200000030/0, Importo: 2.440,00

DATA DI VISTO REGOLARITA' 
CONTABILE - ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE
 SETTORE FINANZIARIO

22-05-2017 RAG. FAUSTO PALMARIN
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