
 

 

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
 

PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

DETERMINAZIONE N  763  DEL 13/12/2016 
 

AREA V - AREA SOCIO CULTURALE E SPORTIVA E GESTIONE 
ENTRATE 

 
 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN USO IMPIANTI 

PUBBLICITARI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E CONNESSI 
SERVIZI AFFISSIVI - DETERMINAZIONI.  
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Proposta n. 195 – Area Socio Culturale 

 

Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 40/11.12.2012; 

 

              Vista la deliberazione del C.C. n°16 del 10.06.2016,con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione di competenza 2016-2018, di cassa per l’anno 2016 e nota di aggiornamento Documento Unico di 

Programmazione 2016/2018; 

 

               Vista la deliberazione della Giunta  Comunale n. 125/2016 con la quale  è stato  approvato  il 

P.E.G. 2016/2018 ed individuati i Responsabili d’Area  cui competono gli atti di gestione; 

 

                Vista la deliberazione della Giunta  Comunale n.217 del  21/11/2016  avente ad oggetto “ 

Variazioni al Bilancio di previsione  2016”; 

 

                Vista la deliberazione della Giunta  Comunale n.218 del  21/11/2016  avente ad oggetto 

“Variazioni al PEG 2016; 

 

Visto il Decreto Sindacale n.  22/2016  con il quale è stata conferita alla sottoscritta la titolarità di 

posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Socio 

Culturale e Sportiva;  

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 02.12.2016  è stato stabilito di 

procedere all’affidamento della gestione degli impianti pubblicitari presenti nel Comune di Civita Castellana 

e connessi servizi affissivi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando apposito Capitolato 

Speciale ed incaricando la Responsabile d’Area degli ulteriori conseguenti atti di gestione; 

 
Valutato che l’importo annuo del Servizio è pari ad Euro 21.500,00 oltre I.V.A. e così per complessivi Euro 

64.500,00 (per il triennio contrattuale) oltre IVA ed Euro 139.750,00 oltre IVA (considerando anche la proroga 

semestrale e l’opzione di rinnovo); 

 

              Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 

 



              Visto il D.Lgs. 50/2016;   

 

Considerato che trattasi di atto di gestione; 

 

D  E   T   E   R   M   I   N  A 

 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 234/2016, procedere all’affidamento del Servizio di 

gestione degli impianti pubblicitari per  il triennio 2017/2020,   mediante esperimento di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per un importo contrattuale presunto pari 

ad Euro  139.750,00 oltre IVA; 

 

La gara verrà esperita sulla base del Capitolato Speciale d’appalto, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 234/2016; 

 

Invitare alla procedura negoziata i soggetti individuati a seguito di manifestazione di interesse pubblicata in 

data 24.11.2016 che hanno presentato richiesta in numero di 5 (cinque);  

 

Stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,  con i criteri che verranno indicati nella lettera di invito, in base  a criteri che 

saranno stabiliti sulla base delle linee guida ANAC approvate con Delibera 1005 del 21.09.2016; 

 

Dare atto che l’invito alla gara,  stante la mancanza di schemi tipo,  verrà redatto nel rispetto di quanto 

disposto dal D.Lgs.  50/2016; 

   

Stabilire che la sanzione di cui all’art. 83, e relativa all’istituto del “Soccorso Istruttorio”  sarà pari ad Euro  

1.395, 00; 

 

Dare atto che la procedura  è soggetta a contributo obbligatorio a favore dell’ANAC (ex A.V.C.P.), 

incaricando altresì l’Ufficio Gare e Contratti del Comune di  Civita Castellana alla richiesta del CIG; 

 

Trasmettere gli atti di gara alla C.U.C. Civita Castellana, che curerà l’esperimento della Procedura per conto 

del Comune di Civita Castellana (Comune Committente); 

 

Dare atto che, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i Commissari di gara saranno interni e 

verranno scelti sulla base delle competenze acquisite relativamente all’appalto da aggiudicare;  

 

Dare atto altresì che il  presente provvedimento  ha rilevanza contabile, trattandosi di gara d’appalto che 

prevede attestazione di copertura finanziaria preventiva  e propedeutica all’indizione della procedura. 

 

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è esercitato 

attraverso la sottoscrizione della presente determinazione.  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL' AREA V 
 VETRONE GIUSEPPINA / INFOCERT SPA 
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


