
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 53 - 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 RISULTANZE AVVISO PUBBLICO. 
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. 6 del 12/01/2016 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Piano della performance, del piano degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2016-2018” 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;

VISTA 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;

CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Albignasego   in data 07/04/2017 
e per un periodo di 15 giorni un avviso pubblico al fine di individuare le ditte interessate ad essere invitate  
alla procedura di gara ex ert. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del Servizio in argomento; 

VISTO il verbale agli atti debitamente redatto e sottoscritto il giorno 21/04/2017 inerente le risultanze 
dell’avviso sopraccitato, con il quale, valutata la regolarità della documentazione prodotta, è stata ammessa  
l’unica  ditta  che  ha  manifestato  disponibilità  ad  essere  invitata  a  presentare  offerta  nella  successiva 
procedura negoziata presentando la propria candidatura (n. prot. 12296 del 20/04/2017) in conformità alle  
prescrizioni indicate nell'avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Albignasego;

RITENUTO pertanto di procedere alle successive fasi della procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs.  
50/2016 invitando oltre all’unica ditta che ha presentato la propria candidatura anche ulteriori n. quattro ditte,  
individuate mediante indagine di mercato effettuata dall’ufficio Tributi a seguito dell’incarico ricevuto, al  
fine di garantire un confronto concorrenziale trattandosi di un mercato abbastanza ampio;

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

   VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune;

  
    VISTO il C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – 14/09/2000;

    VISTO il vigente Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

1. di dare atto che è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Albignasego nell’apposito link 
“Bandi di gara e Contratti” su Amministrazione Trasparente in data 07/04/2017 e per un periodo di  
15  giorni  un  avviso  pubblico  al  fine  di  individuare  le  ditte  interessate  ad  essere  invitate  alla 
procedura di gara da espletare per l’affidamento del Servizio in argomento;
2.  di dare atto  che entro il  termine assegnato - le ore 13:00 del giorno 21/04/2017 –  una sola 
Ditta ha manifestato disponibilità ad essere invitata a presentare offerta nella successiva procedura 
negoziata  presentando la  propria  candidatura  (n.  prot.  12296 del  20/04/2017)  in  conformità  alle 
prescrizioni indicate nell'avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Albignasego;

3. di dare atto che si procederà alle successive fasi della procedura di gara invitando oltre all’unica 
ditta  che si è candidata a presentare la propria migliore offerta entro il giorno 21 aprile 2017 anche 
ulteriori n. 4 Ditte individuate dall’Ufficio Tributi a seguito dell’incarico ricevuto per garantire un 
confronto  concorrenziale  trattandosi  di  un mercato abbastanza ampio,  come  da  verbale  agli  atti  
debitamente redatto e sottoscritto il giorno 21/04/2017;
4.  di  dare  atto che  la  prenotazione  della  relativa  spesa  è  stata  già  assunta  con  la  citata  
determinazione a firma del Responsabile II° Settore “Risorse Finanziarie ed Umane”  n. 145 del 
07/04/2017, esecutiva in pari data;
5. di approvare la seguente documentazione:

- Lettera di Invito e modelli allegati 1) e  2).



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 21-04-2017 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. PRESA D'ATTO RISULTANZE AVVISO PUBBLICO. CIG ZEB1E293A7

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 53 - 2017 del 21-04-2017 ;

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 21-04-2017 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. PRESA D'ATTO RISULTANZE AVVISO PUBBLICO. CIG ZEB1E293A7

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2 - 53 - 2017   DEL   21-04-2017
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 21-04-2017 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 - 53 - 2017 DETERMINAZIONE N. 175

DATA DI REGISTRAZIONE 21-04-2017

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 53 - 2017 del 21-04-2017 ;

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 - 53 - 2017 del 21-04-2017 ;

DATA 21-04-2017 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 - 53 - 2017 DETERMINAZIONE N. 175

DATA DI REGISTRAZIONE 21-04-2017

ESECUTIVITA' 21-04-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PIEGATURA, AFFISSIONE E DEAFFISSIONE DI MANIFESTI 
SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI DAL 
01/07/2017 AL 30/06/2020. PRESA D'ATTO RISULTANZE AVVISO PUBBLICO. 
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

21-04-2017 RAG. FAUSTO PALMARIN

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


