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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

801 

 

OGGETTO: Procedura aperta ex articolo 60 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per 

l’affidamento in concessione del servizio di 

ripristino delle condizioni di sicurezza e 

viabilità stradale di cui al C.I.G. 691061216E. 

Impegno di spesa 1.075,00 onnicomprensivi per 

l’affidamento del servizio di pubblicazione sui 

quotidiani a diffusione nazionale e locale di cui 

al CIG Z571DD22B7 e liquidazione tecnica del 

contributo all’A.N.AC. Autorità Anticorruzione. 

NUMERO PRATICA 

 

63- Pratica N. 16031 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

103010310 
103010310 
 
 

+ 
+ 
 

225,00 
850,00 
 

2017 
2017 
 

813 
814 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 marzo 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 

 

Det. n. 801 / Pratica N. 16031 -  63     

 

 
OGGETTO: Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento in 

concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale di cui al C.I.G. 691061216E. Impegno 

di spesa € 1.075,00 onnicomprensivi per l’affidamento del servizio di pubblicazione sui quotidiani a diffusione 

nazionale e locale di cui al CIG Z571DD22B7 e liquidazione tecnica del contributo all’A.N.AC. – Autorità 

Anticorruzione. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 602 del 6.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la 

Procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento in concessione del 

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale - C.I.G. 691061216E e approvati contestualmente 

gli atti e i documenti di gara; 

 

Considerato che nel suddetto provvedimento è stato previsto che “con successivo provvedimento sarà assunto 

l’impegno di spesa relativo al contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante pari ad euro 225,00 e 

necessarie per dare adeguata pubblicità e garantire la massima partecipazione alla procedura”; 

 

Dato atto  

- che in base all’articolo 72 del vigente Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, “Redazione e modalità di 

pubblicazione dei bandi e degli avvisi” - 1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni 

indicate nell'allegato XII, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono 

redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente 

all'allegato V”; 

- che in base all’art. 3 “Pubblicazioni sui quotidiani” del Decreto 2 dicembre 2016  del MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi  e dei 

bandi di gara, di cui agli articoli  70,  71  e  98  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato in GU n.20 del 

25-1-2017: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di  garantire  adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità 

delle procedure di gara  e di favorire la concorrenza attraverso la  più  ampia  partecipazione delle imprese interessate, 

anche nelle realtà  territoriali  locali, la pubblicazione degli avvisi  e  dei  bandi,  nonchè  degli  avvisi relativi  agli  

appalti  aggiudicati,  e'  altresì  effettuata   per estratto  dopo  dodici  giorni  dalla  trasmissione   alla   Gazzetta Ufficiale 

delle Comunità europee: a) per gli avvisi ed i 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; 

 

- che, come si evince dalla Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017” dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il contributo a favore dell’A.N.AC. 

dovuto dalla Stazione Appaltante è pari ad euro 225,00 dato il valore globale dell’appalto in argomento; 
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Valutata l’opportunità, nel pieno rispetto dei principi di massima trasparenza e concorrenzialità di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016 smi, di procedere alla più ampia diffusione possibile della presente procedura, ancorché il valore 

globale dell’appalto (complessivamente stimato in euro 350.834,23 come riportato nella Relazione illustrativa recante il 

quadro economico complessivo approvata con la determina a contrarre sopra citata) sia notevolmente al di sotto della 

soglia comunitaria per le concessione di servizi (l’art. 35 del Codice Appalti vigente fissa infatti al soglia comunitaria 

per le concessioni di servizi in euro 5.225.000,00); 

 

Acquisiti i preventivi di spesa per le spese di pubblicazione come sotto dettagliate: 

- PUBLIKOMPASS spa - Via Lugaro, 15 - 10126 Torino – CF/PIVA 00847070158 - per pubblicazione su LA STAMPA 

ed. locale: Euro 340,00 (oltre IVA e spese di trasmissione) per un totale di euro 425,00 – nota mail posta agli atti del 

23/02/2017 – prevedendo il raddoppiamento del costo per la pubblicazione anche dell’esito della procedura – totale 

euro 850,00 I.C.; 

- ED. SIFIC per pubblicazione su GAZZETTA ASTE E APPALTI – già compresa nell’abbonamento annuale di cui alla 

determinazione rg. n. 847/2016 per euro 990,00 annuali onnicomprensivi (valevole per le procedure indette fino al 

7/6/2017); 

 

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 smi inerente l’esercizio provvisorio 2017, nelle more dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017/19; 

 

Verificato che la spesa in argomento non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che occorre, quindi, 

procedere al versamento della medesima mediante pagamento tempestivo del MAV che sarà emesso telematicamente 

dall’Autorità, previa liquidazione tecnica della ridetta somma da disporsi con il presente provvedimento; 

 

Acquisito in relazione alla procedura in oggetto per l’affidamento del servizio di pubblicazione sul quotidiano locale , il 

Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare – CIG 

Z571DD22B7; 

 

Ritenuto quindi che, per le sopra indicate pubblicazioni e contribuzioni obbligatorie, si debba procedere all’impegno 

della somma complessiva di euro 1.075,00 da corrispondere nei seguenti termini: 

- euro 225,00 a titolo di contribuzione obbligatoria da liquidare direttamente all’A.N.AC. con modalità di pagamento 

mediante emissione telematica del relativo MAV; 

- € 850,00 complessivi a favore di Publikompass spa - Via Lugaro, 15 - 10126 Torino – CF/PIVA 00847070158 - per la 

pubblicazione su LA STAMPA Locale dell’estratto del bando di gara e dell’esito della procedura; 

dando atto che la spesa suddetta – pari ad euro 1.075,00 complessivi - farà interamente carico all’esercizio provvisorio 

2017, rif. cap. n. 103010310  - “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Spese postali per il servizio di 

notifica delle contravvenzioni” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 

Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi, Piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.16.001 “Servizi amministrativi – Pubblicazione bandi di gara”; 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni – Linee Guida ANAC e 

Decreti attuativi; 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 

“Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
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- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in 

data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. Approvazione 

del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, ed in particolare gli artt. 32 e 38; 

- l’art. 147 bis del suddetto decreto legislativo, rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”; 

Richiamato l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 smi inerente l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017/19; 

Attestata, nello specifico, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 

rilascio del parere dirigenziale ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 147 bis, 1° comma, D. Lgs. n. 267/2000 e s. 

m. e i. sopra citato; 

in forza del Decreto Sindacale n. 17/2016 e in qualità di RUP del presente procedimento di gara ex art. 31 del D.lgs. 

50/2016, 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

DI IMPEGNARE la somma onnicomprensiva pari ad € 1.075,00 necessaria a far fronte alle spese obbligatorie di 

contribuzione e di pubblicazione inerenti la “procedura aperta ex articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale di cui al 

C.I.G. 691061216E”, affidamento che risponde al seguente C.I.G. Z571DD22B7, per i servizi di seguito elencati: 

 

- € 850,00 a favore di Publikompass spa - Via Lugaro, 15 - 10126 Torino – CF/PIVA 00847070158 - per la 

pubblicazione su LA STAMPA Locale sia dell’estratto del bando di gara che dell’esito della procedura; 

oltre ad euro 225,00 dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria da liquidare direttamente all’A.N.AC. con modalità di 

pagamento mediante emissione telematica del relativo MAV; 

DI DARE ATTO che la spesa suddetta – per euro 1.075,00 complessivi - farà interamente carico all’esercizio 

provvisorio 2017, rif. cap. n. 103010310  - “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Spese postali per il 

servizio di notifica delle contravvenzioni” - Descrizione Articolo - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi, Piano 

dei conti finanziario U.1.03.02.16.001 “Servizi amministrativi – Pubblicazione bandi di gara”; 

DI LIQUIDARE tecnicamente la quota parte di Euro 225,00 da anticipare obbligatoriamente per contribuzione ANAC 

con tempestivo pagamento mediante MAV quando sarà emesso telematicamente dall’Autorità, come in premessa citato; 

DI DARE ATTO  

- che il contratto con la Publikompass spa sarà stipulato mediante corrispondenza ai sensi art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 

2440 (amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato); 

- che con successivo e autonomo provvedimento, si provvederà alla liquidazione tecnica e contabile, previa emissione 

di regolare e corretta fattura elettronica, della somma impegnata per la pubblicazione su LA STAMPA LOCALE in 

favore di Publikompass spa secondo le modalità che saranno dalla Ditta indicate; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti 

conseguenti e di competenza. 

IL RUP 

Responsabile Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 15 marzo 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 marzo 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 marzo 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 28 marzo 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1606000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dott. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 28 marzo 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 898 il  28 marzo 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


