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PROPOSTA N. 34
del 09/01/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL POSIZIONAMENTO E GESTIONE DI UN TOTEM INTERATTIVO
MULTIMEDIALE NEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO, PIAZZA MATTEOTTI - AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:
- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la
Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali
modifiche alla struttura organizzativa dell’ente;
- con Decreto del Sindaco n.8 del 27/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 è stato conferito – ad interim - al Segretario
Generale dell’Ente l’incarico della Dirigenza del IV Settore ”Servizi Economici e
Finanziari” sino al 31.1.2018;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 del 30.11.2017 è stato conferito – ad interim all’avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l’incarico
della Dirigenza del V Settore ”Servizi Tecnici per il territorio” sino al 31.1.2018;
Premesso che:
- con deliberazioni di G.C. n. 174/2017 e n.189 /2017 l’Amministrazione ha espresso
i propri indirizzi in ordine al posizionamento e gestione di un "Totem Interattivo
Multimediale" da collocare in Piazza Matteotti approvando, all’uopo, uno schema di
avviso pubblico al fine di verificare l’interesse degli operatori economici a tale
iniziativa; attività presupposta all’avvio di una procedura negoziata;
- riscontrato l’interesse di alcuni operatori, con determinazione dirigenziale n.595 del
31/10/2017 è stata approvata la documentazione della procedura negoziata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 06/11/2017, coloro che hanno manifestato interesse, sono stati invitati a
mezzo pec a presentare offerta:
N.

1
2
3
4

Ditta
Adriatica Pubblicità srl
Pec: adriaticapubblicità@pec.it
Prot. n. 30337 del 06/11/2017
BBS srl
Pec: bbs1@legalmail.it
Prot. n. 30342 del 06/11/2017
Centro Impianti srl
Pec: info@pec.centroimpiantisrl.it
Prot. n. 30346 del 06/11/2017
Publi Città S.p.a.
Pec: publicitta-recanati@pec.it
Prot. n. 30362 del 06/11/2017

Indirizzo

CAP - Città

Zona Industriale
Campolungo

63100 – Ascoli Piceno (AP)

Via Bettolino n. 3

25050 – Brescia (BR)

Via San Salvatore n.
29/30

62021 – Apiro (MC)

Via Paleocapa n. 6

20121 – Milano (MI)
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entro i termini previsti dall’invito è pervenuta una sola offerta (prot.33798
dell’11/12/2017) da parte della ditta PUBLI CITTÀ S.p.a.;
con determinazione dirigenziale n.700 del 15/12/2017 (Reg. Generale n.2512 del
15/12/2017) è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte
pervenute;

Visto il verbale delle operazioni di gara svoltasi in data 18 Dicembre 2017, dal quale risulta
aggiudicataria del “Servizio di posizionamento e gestione di un totem interattivo
multimediale nel Comune di Porto San Giorgio – Piazza Matteotti, per la durata di anni 5
(cinque), a fronte di un importo forfettario per rimborso spese al Comune di euro 300,00
per ciascun anno, la ditta PUBLI CITTA’ S.p.a. con sede in via Bergamina n.3 – 20014
Nerviano (MI), C.F. e p. IVA: 13295590155;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
DETERMINA
Di approvare il verbale delle operazioni di gara in data 18 dicembre 2017, allegato in
copia alla presente quale parte integrante e sostanziale, con il quale viene attestata
la partecipazione di una sola offerta formulata dalla ditta Publi Città Spa, con sede in via
Bergamina n.3 – 20014, Nerviano (MI), C.F. e p. IVA 13295590155;
Di aggiudicare il servizio alla ditta Publi Città Spa, tutto secondo le condizioni
economiche, tecniche e progettuali contenute nel disciplinare di gara e i servizi proposti
nell’offerta tecnica ed economica presentata;
Di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo del quinquennio è pari ad
euro 1.500,00 che sarà accertato sulle rispettive annualità al capitolo 31680/1;
Dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione, da parte dell’operatore
economico, assumerà valore di contratto, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento
comunale dei contratti stabilendo che l’operatore economico, come sopra rappresentato
assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n.136 e ss.mm., impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o
postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata
Legge n.136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti
il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul
medesimo conto;
Demandare al Dirigente del III Settore “Servizi Sociali e culturali” la gestione del rapporto
giuridico obbligatorio con la Publi Città Srl derivante dalla presente aggiudicazione.
Di dare atto che
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento,
al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore,
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sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del
settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal
D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga
il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni
al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex
art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall’art.33 del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Istruttore
Angelo Avitabile

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Porto San Giorgio, lì 09/01/2018

IL DIRIGENTE
Avv. POPOLIZIO CARLO
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