Settore Risorse Finanziarie
Servizio Bilancio e Programmazione
Determinazione dirigenziale n. 2 del 21 gennaio 2016
OGGETTO: Procedura ex art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 smi e art. 5, comma
1, lett. c), del vigente Regolamento per Lavori, Forniture e Servizi in Economia, affidamento
fornitura quotidiani da destinare agli Uffici dell’Amministrazione Comunale periodo febbraio –
dicembre 2016 - C.I.G. n. Z5117B4A0B. Nomina Commissione Esaminatrice.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto, è stata disposta l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017, della Relazione
Previsionale e Programmatica, nonché degli ulteriori allegati previsti ex lege;
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 dello scorso 11 settembre 2015, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per la medesima annualità 2015;
 Al fine di assicurare la continuità gestionale nelle more dell’approvazione del Bilancio di
Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dello
scorso 8 gennaio 2016, si è disposto di formulare specifico atto di indirizzo in favore dei dirigenti
dell’Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza previsti nel Bilancio
Pluriennale 2015-2017, annualità 2016 ed alla effettuazione dei pagamenti, da parte di ciascun Dirigente,
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 2015 e degli stanziamenti di
competenza dell’esercizio 2016, al netto degli impegni già assunti e del corrispondente Fondo
Pluriennale Vincolato;

PREMESSO ALTRESÌ CHE
 Con nota mail in atti dello scorso 15 dicembre, il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e
Trasparenza, assegnatario di Posizione Organizzativa presso il Settore Affari Generali ed
Istituzionali, Dott. Fabrizio Caporale, ha richiesto la fornitura per l’anno 2016 dei quotidiani “Il
Centro” ed il “Messaggero”, necessari ai fini dell’espletamento delle attività di competenza
dell’Ufficio in questione;
 Con ulteriore nota mai del successivo 21 dicembre, il Capo Ufficio Stampa dell’Ente ha
richiesto la fornitura di quotidiani a beneficio dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e dello
stesso Ufficio Stampa, e precisamente n. 2 copie dei quotidiani “Il Centro”, “Il Messaggero”,
“La Repubblica” ed “Il Corriere della sera”, e n. 1 copia dei quotidiani “Italia Oggi” ed “Il
sole24ore;
ATTESO CHE
 Per una puntuale informazione sugli accadimenti locali, nonchè ai fini dell’accesso alle
principali notizie di cronaca di livello Regionale e Nazionale, oltre che per un adeguato
aggiornamento anche di natura tecnico-amminstrativa, conformemente alle indicazioni fornite in
tal senso dalle Strutture comunali richiedenti, con determinazione dirigenziale n. 211 dello
scorso 21 dicembre, si è provveduto alla indizione della procedura di gara ex art. 125, comma
11, del D.Lgs n. 163/2006 smi ed art. 5, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento per Lavori,
Forniture e Servizi in Economia, volta alla fornitura dei quotidiani di seguito riportati, per il
periodo febbraio – dicembre 2016, salvo proroga ex lege:
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o “Il Centro”, n. 3 copie;
o “Il Messaggero”, n. 3 copie;
o “La Repubblica”, n. 2 copia;
o “Il Corriere della Sera”, n. 2 copia;
o “Il Sole24Ore”, n. 1 copia;
o “Italia Oggi”, n. 1 copia;


Con la menzionata determinazione, si è inoltre provveduto ad approvare l’elenco delle ditte
partecipanti alla procedura de qua, unitamente alla lettera d’invito contenente patti e condizioni,
da restituire firmata in sede di presentazione delle offerte economiche per accettazione delle
condizioni ivi riportate;

RIPORTATO CHE
 Con missiva dello scorso 15 gennaio, prot. n. 0003998/2016, le lettere di invito in argomento
sono stata recapitate alle n. 7 concorrenti individuate;
PRESO ATTO CHE


Entro il termine ultimo previsto ai fini della presentazione delle offerte, cadente alle ore 13,30 del
successivo 20 gennaio, sono pervenuti n. 3 plichi da parte delle concorrenti di seguito indicate:
o D’Alessandri Massimo;
o Edicola MA.VI Eredi Filippi Maurizio di Evangelista Vincenzina s.a.s.;
o Edicola San Francesco di Barone Marco;

RILEVATO CHE
 Necessita pertanto provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice preposta alla
disamina delle offerte pervenute, nonché alla verifica della documentazione allegata secondo le
disposizioni di cui alla ridetta lettera di invito;
ACCERTATA
 In tal senso la competenza dirigenziale ex art. 107, D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITA
 A tal uopo la disponibilità da parte del Dr. Fabrizio Giannangeli ad assumere la funzione di
Presidente della Commissione Esaminatrice, nonché delle dipendenti Rosella Corazza e Dott.ssa
Iole Di Giampietro, entrambe con profilo di Istruttore Direttivo Contabile, ad assumere le
funzioni di componenti, quest’ultima con funzioni di Segretario verbalizzante;
DATO ATTO INFINE CHE
 Non si provvederà a remunerare i componenti in argomento, nella loto veste di dipendenti
dell’Ente Locale, in virtù dell’acclarato principio della omincompremnsività della retribuzione;
RITENUTO
 Per le motivazioni di cui sopra, di nominare la Commissione Esaminatrice relativamente alla
procedura di gara in oggetto, prevendendo quale Presidente il Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie e quali componenti i dipendenti di cui in premessa, dando atto che la presente
determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
VISTI
 I D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 12 aprile 2006, n. 163 smi;
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Il Vigente Regolamento di Contabilità;
La Determinazione dirigenziale n. 211/2015;
Le offerte economiche pervenute, in atti;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,







Di nominare la Commissione Esaminatrice preposta alla disamina delle offerte di cui alla
procedura ex art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 smi ed art. 5, comma 1, lett. c), del
vigente Regolamento per Lavori, Forniture e Servizi in Economia, indetta giusta determinazione
dirigenziale n. 211/2015 con riferimento all’affidamento della fornitura di quotidiani da
destinare agli Uffici Comunali in premessa, nelle persone di seguito indicate:
Dr. Fabrizio Giannangeli
Presidente
Rosella Corazza
Componente
Dott.ssa Iole Di Giampietro
Componente con funzioni di segretario verbalizzante
Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata, atteso che i componenti della Commissione de qua, tutti dipendenti dell’Ente, non
percepiranno alcun compenso in virtù dell’acclarato principio della omnicomprensività della
retribuzione;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva all’esito dell’apposizione della
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 smi;
Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Segreteria Generale, per gli
adempimenti di eventuale competenza.
L’Istruttore Direttivo
Dott.ssa Iole Di Giampietro
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267/2000
VISTO
Di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria
L’Aquila, lì______________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio GIANNANGELI
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L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, CORREDATO DI FIRMA AUTOGRAFA E DELLE
ANNOTAZIONI DI LEGGE, E’ CONSERVATO PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO DEL
COMUNE DELL’AQUILA, IN VIA F. FILOMUSI GUELFI, VILLA GIOIA AQ.
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