PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
OGGETTO:

sigla

numero

data

Det.

57

02/05/2017

PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO
REGIONALE ADDA NORD UNITAMENTE ALLA VAS
E ALLA VINCA – IMPEGNO DI SPESA PER
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI –
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA ALLE SOCIETA’ SESAAB SERVIZI S.R.L.
– PROMOTION MERATE S.R.L. – MERATE ONLINE
S.R.L.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO

che con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 04.01.2017
“Avvio del procedimento di variante al Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Adda Nord e dei relativi procedimenti di
Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza a
seguito dell'ampliamento dei confini del Parco Adda Nord ai sensi
della L.R. n. 10/2015 "Modifica dei confini del Parco Regionale
dell'Adda Nord” è stato avviato il procedimento di revisione del
vigente PTC e sono state avviate le procedure di VAS e VINCA;
che ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 86/83 bisogna pubblicare
l’avviso di avvio del procedimento di variante al PTC del Parco Adda
Nord negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per
trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su
almeno due quotidiani con l’indicazione della sede ove si può
prendere visione dei relativi elaborati;
in data 18.04.2017 con nota di cui al protocollo n. 1146 è stato
trasmesso l’avviso a tutti i comuni ed a tutte le provincie facenti parte
del Parco Adda Nord;

VERIFICATA

pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio di
pubblicazione dell’avviso di cui sopra;

CONSIDERATO

che sono stati richiesti 4 preventivi per la pubblicazione dell’avviso su
4 quotidiani locali;
che in data 13.04.2017 sono pervenuti al Parco Adda Nord i seguenti
preventivi:
Sesaab Servizi S.r.l. – Sportello di Lecco – prot. 1103
Promotion Merate S.r.l. – prot. 1102;
Merateonline S.a.S. – prot. 1104;

-

Sesaab Servizi S.r.l. – Sportello di Bergamo – prot. 1101

ATTESO

che, secondo le competenze di legge, occorre procedere
all’espletamento della gara d’appalto ed alla stipulazione del
conseguente contratto per l’affidamento del servizio in oggetto, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,
servizi, forniture, D.Lgs n. 50/2016;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATO

che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è
legittimata dal legislatore sulla base dell’importo;

DATO ATTO

che l’importo del servizio denominato “Procedimento di variante al
piano territoriale di coordinamento del parco regionale Adda Nord
unitamente alla VAS e alla VINCA – impegno di spesa per
pubblicazione su quotidiani locali” è pari a € 1.982,13 comprensivo di
IVA ai sensi di legge e così suddiviso:
L’eco di Bergamo: € 1.044,32
La Provincia ed. Lecco: € 480,31
La Gazzetta della Martesana: € 274,50
Merateonline: € 183,00

RICHIAMATO

l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive
l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

EVIDENZIATO CHE:
a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente
contratto si intende affidare il servizio denominato “Procedimento di
variante al piano territoriale di coordinamento del parco regionale Adda
Nord unitamente alla VAS e alla VINCA – impegno di spesa per
pubblicazione su quotidiani locali”;
b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di
servizio e per le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento
del servizio avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;

RITENUTO

pertanto di procedere all’affidamento del servizio denominato
“Procedimento di variante al piano territoriale di coordinamento del
parco regionale Adda Nord unitamente alla VAS e alla VINCA –
impegno di spesa per pubblicazione su quotidiani locali” non
avvalendosi di piattaforme elettroniche;

PRESO ATTO

dei lotti creati mediante il sistema informatico dell’ANAC in
attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e
integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10
del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti Pubblici e che:

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
Importo a base di procedura

Pubblicazione avviso variante PTC PAN – L’Eco di Bergamo
26.04.2017 - Z2A1E5A8E0
€ 856,00 oltre IVA

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
Importo a base di procedura

Pubblicazione avviso variante PTC PAN – La Gazzetta della Martesana
26.04.2017 - ZFA1E5AA08
€ 225,00 oltre IVA

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
Importo a base di procedura

Pubblicazione avviso variante PTC PAN – La Provincia ed. Lecco
26.04.2017 - ZA21E5A9D8
€ 393,70 oltre IVA

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
Importo a base di procedura

Pubblicazione avviso variante PTC PAN – Merate Online
26.04.2017 - Z711E5AA5D
€ 150,00 oltre IVA

forma del contratto
Contributo ANAC

Scrittura privata
nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore
individuato
art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Modalità di scelta del contraente

VISTI

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1.

di affidare il servizio denominato “Procedimento di variante al piano territoriale di
coordinamento del parco regionale Adda Nord unitamente alla VAS e alla VINCA –
impegno di spesa per pubblicazione su quotidiani locali” alle seguenti società:
-

2.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

3.

di dare atto che i CIG (Codice Identificativo di Gara) sono i seguenti:
-

4.

SESAAB Servizi S.r.l. – Bergamo – Pubblicazione su “L’Eco di Bergamo”;
SESAAB Servizi S.r.l. – Lecco – Pubblicazione su “La Provincia ed. Lecco”;
Promotion Merate S.r.l. – Pubblicazione su “La Gazzetta della Martesana”;
Merateonline S.a.s. – Pubblicazione su “Merate Online”;

Pubblicazione su “L’Eco di Bergamo”: Z2A1E5A8E0;
Pubblicazione su “La Provincia ed. Lecco”: ZA21E5A9D8;
Pubblicazione su “La Gazzetta della Martesana”: ZFA1E5AA08;
Pubblicazione su “Merate Online”: Z711E5AA5D;

di assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto un importo totale pari ad €
1.982,13 affidando il servizio in oggetto alle seguenti società:

-

SESAAB Servizi S.r.l. – Bergamo – P.IVA 02270180165 – € 1.044,32;
SESAAB Servizi S.r.l. – Lecco – P.IVA 02270180165 – € 480,31;
Promotion Merate S.r.l. – P.IVA 12925460151 – € 274,50;
Merateonline S.a.s. – 02533410136 – € 183,00;

5.

di imputare la spesa complessiva di Euro 1.982,13 sul Cap. 08011.03.0065 del
Bilancio di Esercizio 2017;

6.

di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia
dell’appalto e delle tempistiche previste per l’esecuzione dello stesso diverrà esigibile
entro il 31.12.2017 per Euro 1.982,13 IVA compresa;

7.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

