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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 221/C DEL 21-12-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACCORDO QUADRO VOLTA ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICITA LEGALE DI AVVISI DI GARA ED ESITI DI GARA SUI QUOTIDIANI E IN GAZZETTA 
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. DETERMINA APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di dicembre, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 

VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di 
spesa; 

• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e 
della contabilità finanziaria;  

 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 7  del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021 – 2023;  
- Consiglio dell’Unione n.8 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2021-2023; 
- Giunta dell’Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-

2022 e Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 

• l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

• il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 04/01/2021 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni 
organizzative dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 
Settore SUA - Provveditorato; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio di pubblicità legale degli avvisi e degli esiti di gara sui 
quotidiani, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di permettere alla Stazione Unica 
Appaltante gli adempimenti pubblicitari imposti dal D.Lgs 50/2016; 
 
CONSTATATO che tale servizio non rientra attualmente né tra quelle reperibili mediante le Convenzioni stipulate 
da CONSIP spa ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni né tra 
quelle reperibili mediante le Convenzioni stipulate in attuazione dell’art.19 della Legge Regionale ER n. 11/2004 
dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici “Intercent-ER”; 
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’approvvigionamento del suddetto 
servizio mediante conclusione di un accordo quadro di cui all’art 54 del D.Lgs 50/2016, per la durata di 3 (tre) 
anni, periodo 01/01/2022-31/12/2024 con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 
per un periodo massimo di mesi 3 (tre); 
 
DATO ATTO che il valore complessivo dell’accordo quadro è stimato in € 29.750,00 (iva esclusa e comprensivo di 
eventuale proroga tecnica di mesi 3); 
 
RITENUTO opportuno suddividere l’appalto in oggetto in tre lotti ad aggiudicazione disgiunta e precisamente 

• Lotto 1 – pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara su due principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

• Lotto 2 –Pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara su un principale quotidiano a diffusione 
nazionale e su un quotidiano a diffusione locale; 

• Lotto 3 – Pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di gara in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(GURI) 

 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) l. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 
 
RITENUTO tuttavia, di eseguire una preventiva indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti con 
cui stipulare il successivo accordo quadro  
 
PRESO atto che si procederà a richiedere preventivo a tutti coloro che avranno presentato valida istanza di 
partecipazione nei termini 
 
RILEVATO che l’appalto sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla pubblicazione sul sito internet – sezione Amministrazione Trasparente – e 
all’Albo Pretorio online dell’Unione Colline Matildiche di un avviso pubblico per “manifestazione d’interesse” alla 
procedura per l’affidamento del servizio di cui si discute; 
 
DATO ATTO altresì che si procederà all’acquisizione del CIG in occasione dell’approvazione di apposita 
determinazione di indizione della gara suddetta; 
 
VISTA: 

• la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi.; 

• il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

• il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici; 

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” 
per le parti tutt'ora vigenti; 

• Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 2018; 

• il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

• il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in 
Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

• la L. 108/2021 
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VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

DETERMINA  
  

1) Di avviare indagine di mercato attraverso pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse 
volta affidare il servizio di cui in premessa con un contratto di accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016 come modificato 
dall’art. 1, comma 2, lett. a della L. 120/2020 e s.m.i.  
 

2) Di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale: 

• Allegato A_AVVISO ESPLORATIVO 

• Allegato 1_Istanza di Partecipazione 
 

3) Di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis del D.Lgs n. 
50/2016; 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, l’importo complessivo 
dell’appalto è pari ad € 29.750,00 

5) di disporre la pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito internet dell’Unione Colline 
Matildiche; 

 

6) Di dare atto che il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati è di giorni 10, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Unione 
Colline Matildiche; 
 

7) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Casotti, responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche; 
 

8) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
 

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

10) Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D-
Lgs 33/2013. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

   IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE  

Dott. Rita Casotti 
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 
 


