DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:

Piazza Tancredi n. 7
73100 Lecce
direzione.generale@unisalento.it

Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni in Legge n. 120/2020 del servizio di pubblicazione del bando di gara nella GURI
5° Serie Speciale-Contratti Pubblici e dell’avviso di indizione per estratto su un quotidiano a
diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione regionale per le esigenze della procedura
aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164, 167 35 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo
decreto, dei servizi “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università del
Salento nell’ambito del Progetto “Smart –In Puglia, POR Puglia 2014/2020 – Asse IV “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7” Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.
CUP: F35B17000770002 - SMART CIG: ZA83353D31.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio Decreto n. 0155150 del 07/10/2021 rep. n. 396/2021, con cui è stata indetta la
procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164, 167 35 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del
medesimo decreto, dei servizi “Unisalento Community Library” presso alcune sedi
dell’Università del Salento nell’ambito del Progetto “Smart –In Puglia, POR Puglia 2014/2020
– Asse IV “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7”
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – CUP
F35B17000770002 CIG 8927437212.
CONSIDERATO che il Decreto 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d. lgs. n. 50 del 2016”, all’art. 2
comma 6 prevede la pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 5° Serie Speciale e all’art. 3 prevede, altresì, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi
relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e
l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
TENUTO CONTO altresì che con il predetto D.D. n. 396/2021, tra l’altro, è stato approvato il bando di gara,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale e l’estratto
del bando di gara da pubblicare:
- sul sito https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che sul sito web dell’Università del Salento
http://www.unisalento.it/gare-appalti;
- su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
locale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero delle infrastrutture
e trasporti del 2 dicembre 2016;
- sull’Albo pretorio on-line dell’Università nonché sull’Albo pretorio del Comune e della
Provincia di Lecce;
- sul sito del servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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CONSIDERATO che nello stesso D.D. n. 396/2021 si dà atto che l’individuazione degli operatori economici
cui affidare il servizio di pubblicazione sarà effettuata con apposito decreto – ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 – nel
rispetto del principio di rotazione.
CONSIDERATO altresì che il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.L.gs. n. 50/2016,
è pari ad € 2.323.918,12 (di cui € 1.549.278,77 per 5 anni, € 619.711,48 nell’ipotesi di rinnovo
del contratto alle medesime condizioni per i successivi 2 anni ed € 154.927,87 per ulteriori 6
mesi di proroga tecnica).
RITENUTO necessario ed urgente assolvere agli obblighi di pubblicità di cui sopra.
VISTO
il preventivo n. 419 del 1 ottobre 2021 (all. 1), formulato dalla società IMPLEMENTA s.r.l.
corrente in Barletta (BT) via F. Capacchione 24 (P. IVA 06460440727), assunto al prot. n.
0154448 del 6/10/2021 avente ad oggetto la pubblicazione del bando di gara sulla GURI - 5°
Serie Speciale e dell’avviso di gara per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale “La
Notizia” e sul quotidiano a diffusione regionale “Il Giornale - Centro Sud Puglia” per l’importo
complessivo di € 2.266,40 al netto di IVA, oltre spese di bollo (pari ad € 16,00).
VALUTATA l’economicità e la congruità del citato preventivo n. 419/2021, in relazione a precedenti
affidamenti effettuati per la pubblicazione di gare analoghe.
CONSIDERATO che i servizi di pubblicazione di che trattasi non sono presenti in Convenzione CONSIP.
VISTO
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha innalzato la soglia di esenzione dell’obbligo di
ricorso al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro.
CONSIDERATO che per il servizio di cui sopra è stato acquisito il seguente SMART CIG: ZA83353D31.
CONSIDERATO che, in conformità all’art. 12 del Regolamento per l’attività negoziale, è stata avviata la
verifica dei requisiti in capo all’operatore economico e sono stati acquisiti i seguenti atti:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- DURC regolare;
- visura del casellario ANAC.
RITENUTO di far gravare la spesa per la pubblicazione di che trattasi, pari ad € 2.781,01 Iva e spese di
bollo incluse, sul programma UPB RIAF RIAF.1. Area Negoziale voce di bilancio 10301005
“Spese per avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti amministrativi” del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione digitale”
convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa Università
emanato con D.R. n° 382 del 19/05/2016;
- il Regolamento per l’attività negoziale emanato con D.R. n. 384 del 24.05.2019.
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DECRETA
Art. 1) Autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’Innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020 n.
120 e ss.mm.ii. l’affidamento diretto dei seguenti servizi di pubblicazione in favore della
IMPLEMENTA s.r.l. corrente in Barletta (BT) via F. Capacchione 24 (P.Iva 06460440727) per
l’importo di € 2.266,40 oltre spese di bollo pari ad € 16,00 e oltre IVA (SMART CIG ZA83353D31):
- pubblicazione nella G.U.R.I. - 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici del bando di gara per la
procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164, 167 35 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo
decreto, dei servizi “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università del Salento
nell’ambito del Progetto “Smart –In Puglia, POR Puglia 2014/2020 – Asse IV Tutela dell’ambiente
e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale” – CUP F35B17000770002, CIG 8927437212;
- pubblicazione dell’avviso di gara per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale “La Notizia” e
sul quotidiano a diffusione regionale “Il Giornale - Centro Sud Puglia”.
Art. 2) Far gravare la spesa del servizio di che trattasi pari a complessivi € 2.781,01 Iva e spese di bollo
incluse, sul programma UPB RIAF RIAF.1. Area Negoziale voce di bilancio 10301005 “Spese per
avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti amministrativi” del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario.
Art. 3) Assumere per le succitate spese di pubblicazione che verranno rimborsate a questa Università
dalla ditta aggiudicataria, un pre-accertamento contabile in entrata della complessiva somma di €
2.781,01 Iva compresa sulla UPB RIAF RIAF.1. Area Negoziale voce di bilancio 10301005 “Spese per
avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti amministrativi” del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario.
Art. 4) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016, in
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della legge
n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale di Ateneo, sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai fini della generale conoscenza.
Il Direttore Generale
(dott. Donato De Benedetto)

Alla Raccolta
Al Responsabile Unico del Procedimento
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