Direzione Regionale della Sicilia
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2021/94973
Oggetto: DR Sicilia - pubblicazione n. 8 avvisi di ricerca immobili – Determina a
contrarre

IL CAPO UFFICIO
Premesso che:
-

con richiesta inserita nell’applicativo RIMARI (identificativo n.
202111100737390S), la Direzione Regionale della Sicilia ha manifestato
l’esigenza di provvedere ad acquistare il servizio di pubblicazione di avvisi di
indagini di mercato su un quotidiano nazionale e su uno locale; in particolare si
ha la necessità di sottoscrivere un contratto quadro per acquistare n. 8 avvisi in
vista delle prossime indagini di mercato immobiliare per l’individuazione di
nuove sedi degli uffici della Sicilia;

-

a tal fine, è stata effettuata un’informale indagine di mercato tramite acquisizione
di preventivi di spesa da parte di ditte specializzate nel settore; nello specifico,
sono stati acquisiti i preventivi di spesa della ditta A. Manzoni & C. Spa e della
ditta SpeeD che gestiscono il settore pubblicitario rispettivamente dei quotidiani
La Repubblica e Il Giornale di Sicilia;

-

la scelta è ricaduta sull’agenzia A. Manzoni & C. Spa che ha fornito un
preventivo dai costi più contenuti; in particolare, per la pubblicazione di un
avviso completo, cioè composto da un avviso su La Repubblica Edizione
Nazionale più uno su La Repubblica Palermo ha chiesto un importo di € 550,00
+ € 5,00 di spese + Iva, per un totale di € 555,00, più IVA; l’importo totale per
gli otto avvisi ammonta, quindi, ad € 4.440,00 più Iva;

-

l’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto
semplificazioni), così come modificato dalla legge di conversione n. 120 dell’11
settembre 2020 e, da ultimo, dall’art 51, comma, 1 del d.l. n. 77 del 31 maggio
2021 prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di
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più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”, per le procedure di affidamento per le quali la determina a contrarre o altro
atto di avvio sia adottato entro il 30 giugno 2023. Ciò, in deroga agli articoli 36,
comma 2, e 157, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016, al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché'
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19;
-

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, le amministrazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;

DETERMINA
di procedere all’affidamento della prestazione in oggetto indicata tramite apposita trattiva
diretta sul MEPA con la ditta MANZONI & C. Spa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 50/2016.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto consiste nella pubblicazione di n. 8 avvisi completi (su La
Repubblica Edizione Nazionale e su La Repubblica Palermo) per la ricerca di
immobili da destinare a sedi degli uffici della Sicilia;
b) l’importo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 4.440,00 + Iva;
c) il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della
relativa fattura elettronica; la fatturazione avverrà di volta in volta, man mano che
verranno pubblicati i singoli avvisi;
d) il conto di budget che verrà utilizzato è quello per spese di comunicazione e
rappresentanza;
e) il contratto verrà stipulato telematicamente tramite il portale MEPA;
f) il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016 è il Capo Ufficio Risorse Materiali, Ing. Giuseppe Incorpora;
g) la presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito
internet.
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Riferimenti normativi e di prassi:
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti);
Manuale Interattivo delle Procedure (MIP).
Palermo, 29 novembre 2021
Il Capo Ufficio
Giuseppe Incorpora
Firmato digitalmente*

* Firma su delega della Direttrice Regionale Margherita Maria Calabrò con atto dispositivo n. 20/21 del 17/09/2021
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