PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 DEL 24/11/2017

SETTORE AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
ATTO N. R/ 422 DEL 24/11/2017
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento del servizio di copertura asiicurativa della Provincia di
Imperia - n.gara 6840943 - Lotto 1 CIG 7197239582, Lotto 2 CIG 7197285B76, Lotto 3 CIG
71972953B9, Lotto 4 CIG 7197305BF7, Lotto 5 CIG 7197308E70, Lotto 6 CIG 72619774FF.
Approvazione schema di bando di gara con relativi allegati e impegno spese pubblicazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 627 di Reg. Gen. del 20.11.2017 il Dirigente
del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Personale:
- ha stabilito di procedere alla gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della
Provincia di Imperia suddiviso in sei lotti mediante il sistema della procedura aperta di cui all’art.
60 e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., demandando al settore Appalti dell’Ente la predisposizione degli atti e l’espletamento della
gara;
- con nota n. 31987 del 22.11.2017 ha trasmesso allo scrivente Ufficio i Capitolati Speciali
d’appalto e le condizioni tecniche per predisporre gli atti di gara;
- ha individuato il R.U.P.;
VISTO il bando nonché i documenti di gara per l’affidamento del servizio, predisposti secondo le
suddette indicazioni da parte del Settore Appalti e Contratti costituiti dallo schema di bando di gara
con l’allegato disciplinare e l’istanza di ammissione alla gara (DGUE) e relativi allegati;
PRESO ATTO che:
- ai sensi della vigente normativa occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla
G.U.R.I., sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito della Regione Appalti Liguria, all’Albo
Pretorio della Provincia di Imperia e del comune di Imperia, sul sito internet della Provincia di
Imperia, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. servendosi della piattaforma web dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS la spesa è stata quantificata in € 5.291,36;
- per la pubblicazione su un quotidiano nazionale si utilizzerà la testata “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici” che offre tale servizio compreso nel prezzo dell’abbonamento che la Provincia ha attivato
con determinazione dirigenziale n. 361 del 20.6.2016 e rinnovato con determinazione dirigenziale n.
387 del 18.7.2017;
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- si è provveduto, per la pubblicazione sugli ulteriori quotidiani, ad effettuare un’indagine di
mercato ai fini di individuare le migliori condizioni economiche per l’Ente interpellando i seguenti
soggetti: Class Pubblicità (Italia Oggi e Milano Finanza), A. Manzoni & C. SpA (La Repubblica / Il
Foglio), Rivetti Grafica S.r.l. (La Repubblica ed. regionale) System 24 Il Sole 24 Ore (Il Sole 24
Ore), DM Group (Il Giornale), Publikompass SpA (La Stampa / Il Secolo XIX); nonché delle
concessionarie Lexmedia Srl, Vivenda Srl, Info Srl e Totalvision Srl;
- sono stati acquisiti e sono agli atti dell’ufficio i seguenti preventivi di spesa: Class Pubblicità SpA
acquisito al n. 25407 di prot. gen. del 11.9.2017 (Italia Oggi e Milano Finanza), Publikompass SpA
acquisito al n. 25400 di prot. gen. del 11.9.2017 (La Stampa / Il Secolo XIX), A. Manzoni & C.
SpA acquisito al n. 25395 di prot. gen. del 11.9.2017 (La Repubblica e Il Foglio), System 24 Il Sole
24 Ore acquisito al n. 25409 di prot. gen. del 11.9.2017 (Il Sole 24 Ore), Rivetti Grafica S.r.l.
acquisito al n. 25513 di prot. gen. del 11.9.2017 (La Repubblica ed. regionale), nonché delle
concessionarie Lexmedia Srl acquisito al n. 25403 di prot. gen. del 11.9.2017 (Il Messaggero ed.
naz., Il Giornale ed. loc., Il Secolo XIX ed. loc.), Vivenda Srl acquisito al n. 25324 di prot. gen. del
8.9.2017 (Avvenire ed. naz., La Stampa ed. loc, Il Secolo XIX ed. loc.), Totalvision S.r.l. acquisito
al n. 25398 di prot. gen. del 11.9.2017 (Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport) e Info S.r.l.
acquisito al n. 25392 di prot. gen. del 11.9.2017 (Il Messaggero ed. naz., Il Giornale ed. loc., Il
Secolo XIX ed. loc.);
- sono risultatate quali migliori offerenti la Class Pubblicità SpA (Italia Oggi ed. naz. e Milano
Finanza ed. loc.) € 427,00 IVA compresa e Publikompass SpA (Il Secolo XIX ed. locale) € 345,87
IVA compresa per una spesa complessiva di € 772,87 IVA compresa;
RITENUTO pertanto opportuno procedere, in conformità all’art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., all’affidamento della pubblicazione dell’estratto del bando di gara relativo al servizio di
copertura assicurativa della Provincia di Imperia sui quotidiani Italia Oggi ed. naz., Milano Finanza
ed. loc., Il Secolo XIX ed. loc nonché di completare la pubblicazione a livello nazionale servendosi
di “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” come sopra specificato ;
RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra, procedere con urgenza:
- all’approvazione dello schema di bando di gara, dello schema di disciplinare, dell’istanza di
ammissione alla gara (DGUE) e relativi allegati;
- alla pubblicazione del bando di gara ai sensi della vigente normativa;
- all’impegno di spesa, di € 6.064,23 come di seguito specificato: missione 01 programma 11 titolo
1 macroaggregato 03 capitolo 7104 del Peg provvisorio 2017;
VISTO il DURC regolare della IPZS emesso con prot. INPS n. 7451328 valido fino al 18.11.2017;
Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta dal
Legale rappresentante della Class Pubblicità SpA che attesta l’assenza di motivi di esclusione a
contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e il rispetto della normativa
relativa al diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999), la dichiarazione di insussistenza di
relazioni professionali e di parentela con i dipendenti della Provincia di Imperia con copia del Patto
di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante e conservato agli atti dell’Ufficio;
VISTO il DURC regolare della Class Pubblicità SpA emesso con prot. INPS n. 8264508 valido fino
al 16.02.2018;
Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta dal
Legale rappresentante della Publikompass SpA che attesta l’assenza di motivi di esclusione a
contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e il rispetto della normativa
relativa al diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999), la dichiarazione di insussistenza di
relazioni professionali e di parentela con i dipendenti della Provincia di Imperia con copia del Patto
di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante e conservato agli atti dell’Ufficio;
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VISTO il DURC regolare della Publikompass SpA emesso con prot. INPS n. 8261381 valido fino al
16.02.2018;
ATTESO che:
- il n. gara è 6840943 e i CIG risultano essere i seguenti – Lotto 1 7197239582, Lotto 2
7197285B76, Lotto3 71972953B9, Lotto 4 7197305BF7, Lotto 5 7197308E70, Lotto 6
72619774FF mentre il C.I.G. dell’affidamento delle pubblicazioni risulta essere ZB420EEF53;
RILEVATO che il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) risulta essere il Dirigente del
Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Personale Dott. Luigi Mattioli
mentre il responsabile delle operazioni di gara è il Dirigente del Settore Appalti Avv. Manolo
Crocetta;
DATO ATTO che la spesa di cui sopra è a carico dell’aggiudicatario e che pertanto verrà
rimborsata all’Amministrazione;
ATTESTATO che la spesa rientra nelle disposizioni previste con la deliberazione del Presidente n.
10 del 30.1.2017, lettera a) considerato che è necessaria per il regolare svolgimento dell’attività
istituzionale in quanto prevista dalla normativa vigente;
VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs.
267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a);
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
dato inoltre atto:
- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
- che si provvederà al pagamento dell’importo dovuto a seguito di ricevimento di regolare fattura
elettronica;
- che una volta divenuta esecutiva la presente determinazione verrà ottemperato a quanto
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;
- visti:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2017 è stato differito al 31.3.2017;
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la
deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017;
- Dato atto che, essendo trascorso il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017, si
applica quanto disposto dall’art. 163 c. 2 del Tuel;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei Servizi le
relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2017 ed
impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia
- il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
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Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di bando di gara, lo schema di
disciplinare e l’istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa della Provincia di Imperia suddiviso in sei lotti dando atto che i documenti ancorché
non allegati sono agli atti del settore;
2) di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E ., G.U.R.I., sul sito del Ministero
delle Infrastrutture, sul sito della Regione Appalti Liguria, all’Albo Pretorio della Provincia di
Imperia e del comune di Imperia, sul sito internet della Provincia di Imperia, nonché per estratto su
due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
3) di affidare, ai sensi dell’art. 73 D.Lgs 50/16 e s.m.i., la pubblicazione del bando stesso sulla
G.U.R.I. tramite il servizio on line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS per la spesa di
€ 5.291,36 e di provvedere altresì alla pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul
sito della Regione Appalti Liguria, all’Albo Pretorio della Provincia di Imperia e sul sito internet
della Provincia di Imperia;
4) di pubblicare, per i motivi di cui in premessa, in conformità all’art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., utilizzando il servizio compreso nel prezzo dell’abbonamento sul quotidiano Gazzetta Aste e
Appalti Pubblici l’estratto del bando di gara relativo al servizio copertura assicurativa della
Provincia di Imperia suddiviso in sei lotti;
5) di affidare, per i motivi di cui in premessa, in conformità all’art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale dell’estratto del bando di gara relativo al servizio di copertura assicurativa della Provincia di
Imperia suddiviso in cinque lotti dando atto che a seguito di indagine di mercato sono risultate quali
miglior offerenti la Class Pubblicità SpA C.F./P.I 09864610150 di via Burigozzo 5 - 20122 Milano
(Italia Oggi ed. naz. e Milano Finanza ed. loc.) e Publikompass SpA C.F./P.I. 00847070158 di via
Lugaro 15 – 10126 Torino (Il Secolo XIX ed. locale) per una spesa complessiva di € 772,87 IVA
compresa;
6) di impegnare la relativa spesa per le pubblicazioni di che trattasi quantificata in € 6.064,23 nei
fondi come di seguito specificato missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo
7104 del PEG provvisorio 2017 con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in quanto esigibile;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la fase di pubblicazione
risulta essere il Dirigente Avv. Manolo Crocetta.

IL DIRIGENTE
(Avv. Manolo CROCETTA)
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