
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO 

N. 69 / DUT DEL 09/09/2021 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 210 

 
Oggetto : IMPEGNI DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI AFFERENTI LA 

PROCEDURA DI GARA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI 
RIFIUTI URBANI, TRATTAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA 
IN COMUNE DI ZELO BUON PERSICO (LO). 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO – ECOLOGIA 

 
VISTO il decreto sindacale n. 6/2020 prot. com. n. 12089 del 28.12.2020 con cui l'Ing. 
Roberto Vanzini è stato nominato Responsabile titolare di Posizione Organizzativa 
dell'Area Tecnica n. 5 – Servizi Lavori pubblici, Manutenzione e Ecologia; Urbanistica, 
Edilizia privata e Edilizia residenziale pubblica e dell'Area Patrimonio Pubblico n. 6 – 
Servizi Censimento e manutenzione del Comune di Zelo Buon Persico. 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare: 
a) l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa, e 
l’art. 109, c. 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati; 

b) l'art. 147bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
c) gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

• l’art. 36, c. 2, lettera "a", del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida dell'A.N.A.C. n. 4 - 
aggiornamento del 2019, che prevedono la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) per lavori, servizi e forniture di importo fino ad € 5.000,00. 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 50/DUT del 30.06.2021 Registro Generale 
Segreteria n. 169, per l’indizione della procedura di gara in oggetto indicata, con cui è 
stata, altresì, delegata alla Provincia di Lodi la procedura di gara stessa, ai sensi dell’art. 7 
della Convenzione sottoscritta digitalmente il 14.08.2020 (prot. n. 23467 del 20.08.2020) 
tra il Comune e la Provincia. 
 
VISTA la comunicazione inviata dalla Provincia di Lodi tramite posta elettronica il 
06.09.2021 (prot. com. n. 9069 del 06.09.2021), con cui sono stati trasmessi i seguenti 
preventivi di spesa: 
 
preventivi di spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto su n. 2 
quotidiani ad edizione nazionale e n. 2 quotidiani ad edizione locale: 
1. preventivo n. 5243 del 03.09.2021 della Ditta Lexmedia S.r.l., con sede in Roma 

Via F. Zambonini n. 26, C.F. e P.I. 09147251004, per un importo di € 317,00 (I.V.A. 
esclusa); 



 

2. preventivo n. 202103140/PRO/LO01 del 02.09.2021 della Ditta Info S.r.l., con sede 
in Barletta (BT) Via S. Antonio n. 28, P.I. 04656100726, per un importo di € 350,00 
(I.V.A. esclusa); 

3. preventivo n. 210901145937 del 03.09.2021 della Ditta Eurema S.r.l.s., con sede in 
S. Agata Li Battiati (CT) Via Vaccarini n. 13, P.I. 05623520870, per un importo di € 
440,00 (I.V.A. esclusa); 

4. preventivo del 02.09.2021 della Ditta Star S.r.l., con sede in Potenza (PZ) Via P. 
Grippo n. 6, C.F. e P.I. 02091760765, per un importo di € 499,00 (I.V.A. esclusa); 

5. preventivo del 02.09.2021 della Ditta Riscontri Soc. Coop., con sede in Potenza 
(PZ) Via Messina n. 57, C.F. e P.I. 01997050768, per un importo di € 773,00 (I.V.A. 
esclusa); 

 
preventivo di spesa per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto sulla 
G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana): 
preventivo del 01.09.2021 della Ditta Libreria Concessionaria Milano S.r.l., con sede 
Milano (MI) Piazza Diaz n. 1, P.I. 04982190151, per un importo di € 658,50 (I.V.A. 
esclusa). 
 
VISTA la sostanziale congruità dei preventivi succitati di cui ai punti 1–2–3–4–5, si ritiene 
di affidare i servizi in parola alla Ditta, che ha offerto l’importo minore per la pubblicazione 
su n. 2 quotidiani ad edizione nazionale e n. 2 quotidiani ad edizione locale. 
 
CONSIDERATO necessario assumere i relativi impegni di spesa. 
 
ATTESO che sono stati ottenuti dall'A.N.A.C. i seguenti codici C.I.G.: 

• per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto su n. 2 quotidiani ad 
edizione nazionale e n. 2 quotidiani ad edizione locale: C.I.G.: ZE032F7EE0; 

• per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto sulla G.U.R.I. 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana): C.I.G.: ZB632F7F52. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 
 

• Di affidare la pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto su n. 2 
quotidiani ad edizione nazionale e n. 2 quotidiani ad edizione locale alla Ditta 
Lexmedia S.r.l., con sede in Roma Via F. Zambonini n. 26, C.F. e P.I. 
09147251004, per un importo di € 317,00 (I.V.A. esclusa), come da preventivo 
n. 5243 del 03.09.2021 – C.I.G: ZE032F7EE0, impegnando l’importo complessivo 
di € 386,74 (I.V.A. 22% inclusa) con imputazione, sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, al corrente esercizio in cui lo stesso è 
esigibile (anno 2021), codice voce di uscita 9.3–1.3, capitolo 9531–106, del 
bilancio di previsione 2021–2023. 

• Di affidare la pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto sulla 
G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) alla Ditta Libreria 
Concessionaria Milano S.r.l., con sede Milano (MI) Piazza Diaz n. 1, P.I. 
04982190151, per un importo di € 658,50 (I.V.A. esclusa), come da preventivo 
del 01.09.2021 – C.I.G: ZB632F7F52, impegnando l’importo complessivo di € 
803,37 (I.V.A. 22% inclusa) con imputazione, sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, al corrente esercizio in cui lo stesso è esigibile 
(anno 2021), codice voce di uscita 9.3–1.3, capitolo 9531–106, del bilancio di 
previsione 2021–2023. 

• Di trasmettere il presente atto alla Provincia di Lodi per i relativi adempimenti. 



 

• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale nonché 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. . 

• Di dare atto che alle liquidazioni si provvederà, previa presentazione di idonei 
documenti fiscali, con le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità. 

 

 

 
 Il Responsabile 
  ROBERTO VANZINI 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 

 esercizio debitore/creditore capitolo codice importo 
U 2021 LIBRERIA 

CONCESSIONARIA 
MILANO SRL 

09031.03.09531106 7053 803,37 

U 2021 LEXMEDIA SRL 09031.03.09531106 7053 386,74 

 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 DOTT. SERAFINO PIAZZA 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Zelo Buon Persico, 10/09/2021                                il Segretario Comunale
        dott. Maurizio Vietri


