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C O M U N E   D I   V E N T I C A N O
Provincia   di    Avellino

N. 51  Serv. Tecnico

DEL 20-05-2019

PA GLOBAL SERVICE SRL  piazza del Mastro n. 1/B, 83030 Venticano(AV)

OGGETTO: Gestione del servizio pubblicitario sul territorio comunale
-servizio di pubblica utilità e pubbliche affissioni  Aggiudicazione
definitiva. CIG: Z03285DF23

 VISTA la documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria PA GLOBAL SERVICE SRL in atti
d’ufficio;
RITENUTO poter omologare i verbali di gara succitati;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.mn.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs.n.50/16 e ss.mm. ed ii;
VISTO il D.L.32/19;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende parte integrante e sostanziale del presente
atto:

DI OMOLOGARE i verbali di gara nn.1/2/3 del 16.05.19 in atti d’uffico ai sensi del1
D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ed ii,
DI AGGIUDICARE definitivamente la gestione del servizio pubblicitario sul territorio2
comunale - servizio di pubblica utilità e pubbliche affissioni alla ditta PA Global Service SRL
con sede in Venticano (AV), alla Piazza del Mastro n.1/B –P.IVA: 02875520641;
DI SPECIFICARE che per il servizio delle pubbliche affissioni il compenso complessivo3
novennale a favore della PA GLOBAL SERVICE SRL è di €.9,00 oltre oneri di sicurezza, al netto
di Iva legale, per l’importo complessivo novennale di €.509,00 oltre Iva legale,
CIG:Z03285DF23;

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di maggio, nel proprio ufficio;

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 49 del13/05/2019 con cui,
ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. è stata indetta gara per affidamento della
gestione del servizio pubblicitario sul territorio comunale -servizio di pubblica utilità e pubbliche
affissioni;
VISTA la determina del Servizio tecnico nr.50 del 16.5.19 di Nomina della Commissione di gara;
VISTO i verbali di gara MEPA-RDO nn.1/2/3 del 16.05.2019, offerta economicamente più
vantaggiosa, da cui risulta aggiudicataria la seguente ditta:
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Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DI IMPEGNARE la relativa somma di €. 56,56 oltre Iva legale al cap.1029 del bilancio ef4
2019,
DI SPECIFICARE che il servizio in questione sarà svolto alle condizioni di cui all’offerta5
tecnico - economica, del Capitolato d’appalto, dell’Avviso di gara, della Convenzione e
relativa documentazione tecnica prodotta;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 gg. consecutivi6
ai fini della generale conoscenza, e su Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di
Gara e Contratti ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE    ALL’ALBO      PRETORIO

Il Responsabile del Procedimento

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e nel rispetto del principio della
trasparenza dell’azione  amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web
istituzionale del Comune di Venticano e vi rimarrà per giorni  quindici  consecutivi  con
decorrenza dal 20-05-2019 e fino  al 04-06-2019 .

Venticano, lì 20-05-2019

Servizio di Polizia Locale

La presente copia è conforme all’ originale

     Il Responsabile del Servizio
                                                                                  Addonizio Pasquale

f.to NARDONE ENRICO f.to Addonizio Pasquale

f.to Nuzzolo Augusto
Sede Comunale, lì 20-05-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
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