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Prot. Nr. 557/ST/PON/3.1/2-4 ~2 

MOD. 4 P.S.c. . 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per le spese di pubblicazione relative 
all' affidamento di servizi di servizi complementari a quelli oggetto del 
contratto n. 28885 di rep. in data 2 luglio 2008 - in corso di esecuzione -
stipulato con la Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., 
relativo al servizio di assistenza tecnica e consulenza per la gestione 
del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo -
Obiettivo Convergenza 2007 - 2013". 

PREMESSO CHE: 

- con determina prot. n. 557/ST/PON/3.l/1832 del 4 luglio 2013 è stata avviata una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento di servizi 
complementari al contratto rep. n. 28885 del 2/07/2008, in corso di esecuzione, stipulato 
con la Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.; 
- con la medesima determina è stato nominato quale RUP, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 
163/2006, il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr.ssa Leonina Rosati; 
- con successivo decreto n. 557/ST/PON/3.l/2419 del 6/09/2013 l'appalto è stato 
aggiudicato in via definitiva alla medesima società per un importo di € 1.682.640,00 
(IV A 21 % esclusa); 

CONSIDERATO CHE: 

- in ottemperanza al disposto degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 è necessario 
pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale 
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della Repubblica Italiana nonché, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti; 
- il servizio di pubblicazione dell' avviso di aggiudicazione va affidato all'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., quale editore della GURI; 
- al fine di adempiere all' obbligo di pubblicazione sui quotidiani è necessario 
individuare uno o più operatori economici cui affidare il servizio di pubblicazione; 
- la CONSIP s.p.a., società concessionaria del Ministero dell' economia e delle finanze 
non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi in questione; 
- i costi presumibili riferiti agli obblighi informativi, complessivamente considerati, 

previsti per legge, sono stati quantificati in € 8.000,00 nella scheda progettuale 
"Sistema integrato di servizi di AT territoriale e centrale" in data 21 giugno 2013, 
approvata dall' Autorità di Gestione in data 26 giugno 2013; 

-l'importo presunto di tali servizi è, quindi, ricompreso nella soglia consentita per le 
acquisizioni in economia; 

RITENUTO CHE: 

- al fine ~i garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza è opportuno 
attivare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma lI, del d.lgs. 
163/2006 previa indagine informale di mercato tramite richiesta di preventivi ai 
quotidiani nazionali a maggiore tiratura giornaliera che da indagine dell' aprile 2012 
dell' associazione ADS - Accertamenti Diffusione Stampa risultano essere: 
1) Corriere della Sera; 
2) La Repubblica; 
3) La Stampa; 
4) Il Sole 24 Ore; 
5) Il Messaggero; 
6) Il Giornale. 
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VISTO 

- il D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, l'art. 125; 
- il Decreto Legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012, e, in particolare l'art. 

34, comma 35, ove è previsto che, in caso di aggiudicazione, dovranno essere 
rimborsati all' Amministrazione dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 
7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2002 concernente "Disciplina delle 
modalità, limiti e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e 
servizi" 

DETERMINA 

1. che le premesse sono parte integrante ed essenziale della presente determinazione; 
2. di incaricare la dott.ssa Leonina Rosati all' espletamento di tutte le attività e procedure 

necessarie all' affidamento del servizio di pubblicazione dell' avviso di aggiudicazione 
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ; 

3. di incaricare il medesimo RUP di avviare, mediante richiesta di preventivo, l'indagine 
informale di mercato per la selezione dell' operatore economico cui affidare, sulla 
base dei preventivi che presentano minori costi per l'Amministrazione, il servizio di 
pubblicazione sui quotidiani, e di procedere all' affidamento, ai sensi dell' art. 125, 
comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, da formalizzarsi tramite stipula del contratto con 
l'operatore aggiudicatario; 

4. che la spesa a carico dell' Amministrazione sarà sostenuta a valere sulle risorse 
dell'Obiettivo Operativo 3.1 (Assistenza Tecnica) dell' Asse III del PON Sicurezza 
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2007 - 2013 e che i pagamenti, previo espletamento delle procedure previste dal 
Sistema di Gestione e Controllo, verranno effettuati mediante ordini di prelevamento 
al Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/87 secondo le quote di cofinanziamento 
nazionale e comunitario vigenti; 

5. le spese di pubblicazione sui quotidiani saranno sostenute dall' aggiudicatario del 

contratto. 

Roma, 13 settembre 2013 

IL RESPONSABILE DELLA LINE DI INTERVENTO 3.1 A) 

DELL'OBIETTIV RATIVO 3.1 

4 


