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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NELL’AMBITO 
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Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

− che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in oggetto è 

stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione; 

− che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 31 del 27 febbraio 2020 – 

determina a contrarre – sono state avviate le procedure di appalto per l’affidamento 

dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume 

Paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U; 

 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di 

appalti pubblici, di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei 

sopra richiamati lavori, nonché del successivo esito, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V Serie speciale Contratti Pubblici, nella piattaforma digitale dei 

bandi di gara presso l’ANAC, nella piattaforma dell'osservatorio dei contratti pubblici, 

nel portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché in uno dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale ed in uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale (Umbria); 

 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 440 del 27 agosto 2018 

è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori in argomento l’Ing. Simone 

Conti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio; 

 

Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento del servizio in 

argomento, allegata alla presente; 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 



 

 
 

Visti: 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il DURC della ditta Intesto S.r.l. prot. n° INAIL 20461585; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla ditta Intesto S.r.l., con sede in Milano – Via Pietro Paleocapa n° 7, il 

servizio di pubblicazione in premessa specificato, nell’ambito delle procedure di 

appalto per l’affidamento dei lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del 

tratto vallivo del fiume Paglia” – Progetto 5 – lotto 275/U, al prezzo di Euro 

3.200,00 oltre IVA, secondo quanto dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di 

questo Consorzio n° 1029 in data 6 maggio 2020; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 3.904,00 al Cap. 4/530.00 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 13 maggio 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 



CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI 

PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “PRIMI INTERVENTI DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO VALLIVO DEL FIUME PAGLIA” 

– PROGETTO 5 – LOTTO 275/U 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento: 

− ravvisata la necessità, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di 

appalti pubblici, di procedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei 

lavori “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume Paglia” – 

Progetto 5 – lotto 275/U, nonché del successivo esito, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V Serie speciale Contratti Pubblici, nella piattaforma digitale dei 

bandi di gara presso l’ANAC, nella piattaforma dell'osservatorio dei contratti pubblici, 

nel portale unico per la pubblicità delle gare e dei programmi di lavori, beni e servizi 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché in uno dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale ed in uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale 

(Umbria); 

− preso atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento, giusto art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è 

stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; 

− considerato che risulta opportuno richiedere il preventivo di spesa a ditte in possesso di 

specifici requisiti; 

− vista la richiesta di preventivo di spesa formulata con nota prot. n° 1009 in data 30 

aprile 2020 ed inviata alle seguenti ditte: 

• Intesto S.r.l., con sede in Milano – Via Pietro Paleocapa n° 7; 

• MediaGrahic S.r.l., con sede in Barletta (BT) – Via Palmitessa n° 40; 

− preso atto che, nel termine fissato al 5 maggio 2020, le pervenute le offerte di seguito 

dettagliate: 

• la ditta Intesto S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1029 in 

data 6 maggio 2020, ha formulato la seguente offerta: 

o per la pubblicazione dell’avviso di gara (elaborato su loro testi), ha richiesto: 

1 - opzione a) per la pubblicazione nel quotidiano a diffusione 

nazionale “La Notizia” e per la pubblicazione nel 

quotidiano a maggiore diffusione locale “Il Giornale  

ribattuta Centro Sud” 600,00 € 

1 - opzione b) per la pubblicazione nel quotidiano a diffusione 

nazionale “Il Fatto Quotidiano” e per la 

pubblicazione nel quotidiano a maggiore diffusione 

locale “Corriere dell’Umbria” 950,00 € 

2) per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 600,00 € 

3) per la pubblicazione nel sito del MIT e dell’Osservatorio LL.PP. 100,00 €    



o per la pubblicazione dell’esito di gara (elaborato su loro testi), ha richiesto: 
1 - opzione a) per la pubblicazione nel quotidiano a diffusione 

nazionale “La Notizia” e per la pubblicazione nel quotidiano a 
maggiore diffusione locale “Il Giornale ribattuta Centro Sud” 600,00 € 

1 - opzione b) per la pubblicazione nel quotidiano a diffusione 
nazionale “Il Fatto Quotidiano” e per la pubblicazione nel 
quotidiano a maggiore diffusione locale “Corriere dell’Umbria” 950,00 € 

2) per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 500,00 € 
3) per la pubblicazione nel sito del MIT e dell’Osservatorio LL.PP. 100,00 €    

per un totale di Euro 2.500,00 per l’opzione 1a) e di Euro 3.200,00 per l’opzione 
1b); 

• la ditta MediaGraphic S.r.l., con nota assunta al protocollo di questo Consorzio n° 
1030 in data 6 maggio 2020, ha formulato la seguente offerta: 
o per la pubblicazione dell’avviso di gara e del successivo esito (elaborato su loro 

testi), ha richiesto: 
1 - opzione a) per la pubblicazione nel quotidiano a diffusione 

nazionale “Italia Oggi” e per la pubblicazione nel quotidiano a 
maggiore diffusione locale “Corriere Fiorentino” 2.000,00 € 

1 - opzione b) per la pubblicazione nel quotidiano a diffusione 
nazionale “Il Manifesto” e per la pubblicazione nel quotidiano a 
maggiore diffusione locale “Corriere dello Sport- ribattuta 
Toscana”  1.100,00 € 

2) per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 1.000,00 € 
3) per la pubblicazione nel sito del MIT e dell’Osservatorio LL.PP. 200,00 €    

per un totale di Euro 3.200,00 per l’opzione 1a) e di Euro 2.300,00 per l’opzione 
1b); 

− preso atto, altresì, che nessuna delle ditte indicate ha offerto il prezzo per la 
pubblicazione nella piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in quanto il 
Consorzio può procedere in autonomia, secondo le ordinarie procedure SIMOG; 

 DÀ ATTO 

1) che l’offerta più conveniente per il Consorzio è quella presentata dalla ditta Intesto 
S.r.l. nella formulazione di cui all’opzione 1b), dell’importo di Euro 3.200,00, in 
considerazione della scelta dei quotidiani su cui pubblicare l’avviso e l’esito, che 
comprende quotidiani a maggiore diffusione locale in Umbria. 

 

 

Chiusi Stazione, 13 maggio 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Simone Conti) 


