Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1673 del 10/11/2021
OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI
SERRAMAZZONI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE ANNI E
QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA, PRENOTAZIONE
ED IMPEGNO DI SPESA (CIG ZSTAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL
COMUNE DI SERRAMAZZONI. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE
ANNI E QUATTRO MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER PARI DURATA.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA,
PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (CIG Z78332948E)..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio n. 76 del 28/12/2019 il Comune di Serramazzoni (MO)
affidava la gestione dei procedimenti di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Modena in funzione di Centrale Unica di Committenza, conferendole mandato di adozione di
tutti i provvedimenti inerenti e necessari;
- che, conseguentemente, in data 21/01/2020, la Provincia i Modena stipulava con il Comune di
Serramazzoni (MO) apposita convenzione, assunta agli atti con prot. n. 1635 dell’anno 2020;
- che il Comune di Serramazzoni (MO) con Deliberazione di Consiglio n. 39 del 28/05/2021
approvava il D.U.P. 2021/2023 e con Deliberazione di Consiglio n. 40 in pari data, approvava il
Bilancio di previsione 2021/2023;
- che essendo in scadenza gli appalti del servizio di assistenza scolastica del Comune di
Serramazzoni (MO), si è reso necessario attivare un procedimento di gara ad evidenza pubblica
per l’affidamento in appalto del servizio di assistenza scolastica, in osservanza del piano biennale
degli acquisti di beni e servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 28 del
03/04/2021;
- che, pertanto, con Determinazione dirigenziale n. 332 del 23/09/2021 il Comune di Serramazzoni
(MO), stabiliva di procedere all’affidamento della “GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
SCOLASTICA PER LA DURATA DI TRE ANNI E QUATTRO MESI CON OPZIONE DI
RINNOVO PER PARI DURATA per un importo complessivo di € 764.604,17 al netto di IVA;
- che con la medesima determina il Comune di Serramazzoni (MO), stabiliva, quale modalità di
affidamento dei lavori, la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 3. comma
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1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del predetto D.Lgs.
50/2016;
Dato atto:
- che sulla base di quanto disposto dagli artt. 36, 60, 71, 72, 73 e 98 del D.Lgs. n.50/2016 e del
D.MIT 2.12.2016 l'Amministrazione aggiudicatrice individuata nella Provincia di Modena in
forza degli atti sopradescritti, deve provvedere alla pubblicazione dei bandi e relativi esiti di
gara, oltre che su G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), anche su G.U.R.I.
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e a scelta della stazione appaltante, su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel
luogo di esecuzione dei lavori;
- che la Provincia di Modena è titolare di abbonamento annuale per il quotidiano nazionale
“GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI” di Ancona che sarà, pertanto, uno dei due
quotidiani nazionali su cui pubblicare, come previsto dalla suddetta normativa, gli estratti del
bando e dell’esito di gara, con conseguente risparmio di spesa;
- che, per quanto riguarda l’avviso del bando di gara su GUUE, la Provincia di Modena provvederà
direttamente con modalità telematica gratuita;
Visti:
- la legge n. 488/1999 e la legge regionale n. 11/2004, che disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip S.p.A. Ed Intercent-ER;
- l’art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, a modifica dell'art.1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede l’innalzamento, da € 1.000,00 a € 5.000,00, della
soglia degli acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all’obbligo di preventivo
utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all’obbligo di utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronica di cui all’art.40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto:
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 in deroga
all’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti, trattandosi di affidamento di servizi di importo
inferiore a € 150.000,00 (convertito ad € 75.000 con Legge Conversione 77/2021), è possibile
procedere mediante affidamento diretto;
- che si è, pertanto, convenuto di procedere, per il suddetto servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara, all’affidamento diretto, inviando richiesta di preventivo a mezzo pec (prot. n.
30481 del 29/09/2021), da far pervenire entro il giorno 05/10/2021, alle seguenti agenzie
pubblicitarie di fiducia:
- INFO Srl, con sede legale in Via S. Antonio 28 – 70051 Barletta – CF e P.ta IVA
04656100726;
- LEXMEDIA Srl, con sede legale in Via F. Zambonini 26 – 00158 Roma – CF e P.ta IVA
09147251004;
- MEDIAGRAPHIC Srl, con sede legale in Via Palmitessa 40 – 76121 Barletta – CF e P.ta IVA
05833480725;
- S.I.F.I.C. Srl con sede legale in Via Valle Miano 13/h – 60125 Ancona CF e P.ta IVA
00205740426;
- che, alla scadenza del 05/10/2021, sono pervenuti i seguenti preventivi:
- LEXMEDIA SRL: preventivo n. 5697 del 01/10/2021, assunto agli atti dell’Ente con prot. n.
30915 del 04/10/2021 per un importo complessivo, IVA inclusa pari ad € 4.476,67;
- MEDIAGRAPHIC SRL: preventivo n. 23861 del 30/09/2021, assunto agli atti dell’Ente con
prot. n. 30666 del 30/09/2021, per un importo complessivo, IVA inclusa, pari ad € 3.538,00,
scartato, in quanto non rispondente a quanto richiesto nella suddetta pec prot. n. 30481 del
29/09/2021;
- S.I.F.I.C. Srl: preventivo n. 5300 del 01/10/2021, assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 30914
del 04/10/2021 del 25/08/2021 per un importo complessivo IVA inclusa pari ad € 3.643,20;
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- INFO Srl: preventivi n.3579 e 3580 del 05/10/2021, assunti agli atti dell’Ente con prot. n.
31235 in pari data, per un importo complessivo, IVA inclusa, pari ad € 2.594,00, scartati, in
quanto non rispondenti a quanto richiesto nella summenzionata pec 30481 del 29/09/2021;
- che, a seguito della valutazione comparativa dei rimanenti due preventivi, al fine di scegliere la
soluzione più economica, si è convenuto di affidare il servizio di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara all’agenzia pubblicitaria SIFIC SRL, con sede legale in Via Valle Miano 13/h –
60125 Ancona– CF e P.ta IVA 00205740426, che ha presentato il preventivo rispondente in tutto a
quanto richiesto nella pec prot. n. 30481 del 29/09/2021, al prezzo più basso così composto: €
2.960,00 per pubblicazione bando ed avviso dell’esito di gara su GURI e sui quotidiani locali “IL
RESTO DEL CARLINO – Edizione Modena e LA GAZZETTA DI MODENA e sul quotidiano
nazionale “AVVENIRE NAZIONALE”, € 32,00 per bolli, € 651,20 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 3.643,20.
Si ritiene, quindi, necessario, prenotare ed impegnare la somma complessiva di € 3.643,20
al capitolo di spesa n. 70 del Peg 2021 e, successivamente, procedere alla liquidazione della
suddetta spesa alla presentazione della fattura elettronica da parte dell'agenzia incaricata.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il servizio di
pubblicazione del bando ed esito di gara della procedura aperta sopra soglia comunitaria:
“AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER
LA DURATA DI TRE ANNI (2021-2023)” su G.U.R.I. (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana”), sul quotidiano nazionale “Avvenire nazionale” e sui quotidiani locali: “Il Resto del
Carlino – Ed. Modena” e “La Gazzetta di Modena”, all’agenzia pubblicitaria SIFIC SRL, con
sede legale in Via Valle Miano 13/h – 60125 Ancona– CF e P.ta IVA 00205740426, che ha
presentato il preventivo al prezzo più basso così composto: € 2.960,00 per pubblicazione bando
ed avviso dell’esito di gara, € 32,00 per bolli, € 651,20 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 3.643,20;
2) di dare atto che, conseguentemente, per il servizio di pubblicazione del bando ed esito di gara,
si prenota ed impegna la somma complessiva di € 3.643,20 al capitolo n. 70 del PEG 2021
3) di rinviare la liquidazione della somma di complessivi € 3.643,20 ad avvenuta presentazione dei
documenti contabili da parte del soggetto creditore come sopra individuato;
4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell'Agenzia SIFIC SRL saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
5) di dare atto che l'Agenzia SIFIC SRL a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010, consentendo alla Provincia
la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento;
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6) di dare atto che il codice CIG per il servizio di pubblicazione su G.U.R.I. e sui quotidiani
nazionali e locali è il n.Z78332948E;
8) di dare atto che il codice univoco è il UFGA3C;
10) di dare atto che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto 2 Dicembre 2016 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, per le spese sostenute per la pubblicazione del bando e dell’esito di
gara sarà richiesto il rimborso all'aggiudicatario, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di
aggiudicazione, da accertare all'apposito capitolo n. 970 del PEG 2021;
11) di dare atto che l'Agenzia SIFIC SRL ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dal modello di autocertificazione
MA, pervenuto in data 21/10/2021 ed assunto agli atti dell'Ente in pari data, con prot. n.33435 ;
12) di dare atto che l'Agenzia SIFIC SRL risulta in posizione di regolarità contributiva, a seguito di
DURC emesso da INAIL il 09/10/2021 prot. N28105982 valido fino al 06/02/2022;
13) di dare atto che non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale,
come da visura camerale C.C.I.A.A. delle Marche del 12/10/2021;
14) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
16) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
17) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla
data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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