
Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina di stipula - Procedura art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto)
- Pubblicazione avvisi legali di un bando di locazione per un ufficio in Pordenone. Capitolo U.1.03.02.16
(Servizi amministrativi - Pubblicazione bandi di gara) V livello 001, VI livello 01.

Ditta: A. MANZONI & C. S.P.A.
 
Affidamento: Euro 958,92 IVA inclusa.
 

Il Direttore Regionale

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 con s.m.i., da ultimo
modificate con determina n. 3 del 9 gennaio 2019;
 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” di cui alla determina del Presidente n.
65 dell’8 febbraio 2018;
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9
gennaio 2019, n. 1;
 
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522 con la quale il Presidente ha proposto l’adozione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle vigenti “Norme
sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” – per
un periodo di due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un
periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della
scadenza dei sessanta giorni, successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera
del 9 gennaio 2019, n. 2 (quest’ultima rettificata con delibera C.I.V. del 30 gennaio 2019 n. 5);
 
vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 gennaio 2019, prot. n. 233,
nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se
urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni per l’Istituto
ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, a
un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel Bilancio di Previsione 2019 ovvero nei limiti della maggiore
spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
 
visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato al decreto “correttivo”
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i.
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 
visto l’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012 s.m.i., in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario con obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.
207/2010, da parte delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2011;
 
visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 23/06/2014 s.m.i. in materia di
riduzione della spesa pubblica;
 
visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, che innalza l’obbligo di ricorso
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da importi pari o superiori a 5.000,00
Euro;
 
vista la propria determinazione n. 146 del 21 febbraio 2019 con la quale è stata autorizzata l’indizione della
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procedura per la scelta del locatario dell’unità immobiliare, sita a Pordenone, via dei Giardini Cattaneo n. 5,
con destinazione d’uso attuale “Ufficio pubblico” ed è stato approvato il relativo bando;
 
dato atto che con la stessa determinazione è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Stefano
Cepach, dell’Ufficio Approvvigionamenti/Manutenzioni della Direzione Regionale;
 
vista l’allegata relazione dell’Ufficio POAS, parte integrante della determina, che espone in dettaglio la
ricorrenza delle condizioni di cui sopra e le motivazioni del provvedimento in oggetto, finalizzato
all’affidamento del servizio in questione alla ditta A. MANZONI & C. S.P.A., in quanto società alla quale è stata
assegnata in concessione la gestione delle inserzioni pubblicitarie sul quotidiano locale e sul sito internet
prescelti - in considerazione della maggiore diffusione, lettura e consultazione in ambito territoriale - per la
pubblicazione dell’avviso di cui all’oggetto;
 
considerato che, così come previsto dall’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 sulla “tracciabilità dei
flussi finanziari” s.m.i., nonché dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG per il servizio
di cui all’oggetto;
 
considerato che trattandosi di servizio di importo non superiore ad Euro 40.000,00 è ammesso il ricorso alle
procedure previste per i contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 8 del citato “Regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.”, i cui esiti hanno individuato la ditta A. MANZONI & C. S.P.A. con sede in Milano (MI) -
C.F. 04705810150, per una spesa complessiva di Euro 786,00 + IVA;
 
accertata la regolarità contributiva, mediante richiesta del DURC on line, e acquisita la visura camerale della
predetta ditta;
 
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad Euro 958,92 IVA compresa, è imputabile
al capitolo U.1.03.02.16 (Servizi Amministrativi), V livello 001 (Pubblicazione bandi di gara), VI
livello 01 (Pubblicazione bandi di gara), nell’ambito della Missione e Programma 5.2 (Servizi istituzionali
e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali delle Amministrazioni di competenza);
 
considerato che trattasi di spesa non obbligatoria, ma urgente, indifferibile, indilazionabile e non
frazionabile, valutata l’opportunità che l’avviso in questione venga pubblicizzato, con le individuate modalità
(inserzione su un quotidiano locale e su un sito internet specializzato nella pubblicità immobiliare), in
concomitanza alla pubblicazione sul portale INAIL del relativo bando, al fine di garantirne la massima
visibilità;
 
verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di
febbraio nel dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sul capitolo U.1.03.02.16 (Servizi
Amministrativi) per il 2019;
 

DETERMINA
di autorizzare:
 
l’affidamento alla ditta A. MANZONI & C. S.P.A., con sede in Milano (MI) - C.F. 04705810150, del servizio per
l’inserzione - su un quotidiano locale e su un sito internet specializzato nella pubblicità immobiliare - di
apposito avviso dell’avvenuta pubblicazione sul portale INAIL del bando per l’assegnazione in locazione
dell’unità sita a Pordenone, in via dei Giardini Cattaneo n. 5, con destinazione d’uso attuale “Ufficio pubblico”,
per l’importo complessivo di Euro 958,92 IVA e oneri fiscali inclusi (pari ad Euro 786,00 netto IVA);
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la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa:

FORNITORE IMPORTO IVAV Livello
Mov.
Cont.

IMPORTO
IMPONIBILE

COD PROD

A. MANZONI & C. S.P.A. 172,92U.1.03.02.16.001 IMP786,00112001001

Totale:958,92

Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, in quanto
rientranti nelle condizioni di cui in premessa, sul suindicato capitolo e nell’ambito della Missione e Programma
5.2 (Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali delle
Amministrazioni di competenza).

DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Responsabile Direzione Regionale

FABIO LO FARO
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TRIESTE, 22/02/2019
RELAZIONE

Oggetto: Pubblicazione avvisi legali di un bando di locazione per un ufficio in Pordenone. Capitolo
U.1.03.02.16 (Servizi amministrativi - Pubblicazione bandi di gara) V livello 001, VI livello 01.

FORNITORE: A. MANZONI & C. S.P.A.

La Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia per dare maggiore visibilità alla propria offerta di immobili in
locazione e per garantire la massima trasparenza nelle procedure per la scelta del locatario ha predisposto dei
bandi per la locazione di immobili.
 
In considerazione della rilevanza economica del presunto canone conseguibile, il primo bando ad essere
pubblicato sarà quello per l’ufficio, già sede di Istituto bancario sito a Pordenone in via dei Giardini Cattaneo,
5.
 
Per far sì che l’operazione abbia la maggior visibilità, oltre alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale, si
ritiene utile procedere all’inserzione di un avviso (allegato alla presente relazione) della pubblicazione del
bando su un quotidiano locale e su un sito internet specializzato nella pubblicità immobiliare.
 
Dalle ricerche effettuate, si è accertato che nell’area di Pordenone e più in generale in tutto il Friuli il
quotidiano più letto ed a maggior diffusione è il Messaggero Veneto e che il sito internet più consultato per la
pubblicità immobiliare è Immobiliare.it.
 
Sia il Messaggero Veneto che l’Immobiliare.it hanno affidato la gestione della pubblicità in concessione alla
società pubblicitaria “A. Manzoni & C. S.p.A”.
 
La A. Manzoni ha quantificato l’onere della pubblicazione degli avvisi in Euro 668,00  IVA esclusa per una
giornata di pubblicazione sul Messaggero Veneto – edizione Regionale  e per Euro 118.00 IVA esclusa per
l’inserzione dell’avviso, della descrizione e della documentazione fotografica sul sito internet Immobiliare.it,
per un costo totale di Euro 786,00 IVA esclusa.
 
Considerato che la pubblicità legale è affidata dal quotidiano e dalla società che gestisce il sito al
concessionario ed è quindi, a questo operatore economico che l’Istituto si è rivolto per la pubblicazione
dell’avviso.
 
Quanto ciò premesso, considerato che trattandosi di un avviso legale da pubblicarsi in concomitanza
all’inserimento dello stesso sul sito istituzionale e che l’onere complessivo è di importo non superiore a Euro
40.000,00 è ammesso il ricorso all’affidamento diretto previsto per i contratti sotto soglia comunitaria di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i., si richiede l’autorizzazione alla
prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo pari ad Euro 786,00 IVA esclusa a favore della società A.
Manzoni & C. S.p.A.
 
La spesa medesima rientra, per la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, per il mese di febbraio nel
dodicesimo dell’importo previsionale negoziato previsto sul capitolo U.1.03.02.16 (Servizi Amministrativi) per
il 2019.
 
L’onere di Euro 958,92 Iva inclusa, graverà sul pertinente capitolo U.1.03.02.16 (Servizi Amministrativi)
V livello 001 (Pubblicazione bandi di gara), VI livello 01 (Pubblicazione bandi di gara) del bilancio di
previsione 2019.
 

D.R. FRIULI V.G. - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ STRUMENTALI
IOLE ORNELLA PUSATERI
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