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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, ESPLETATA MEDIANTE

PIATTAFORMA EmPULIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

“IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA D’IDENTITÀ DELLA

CITTÀ DI GIOVINAZZO” – MARKETING TERRITORIALE – CIG:

Z2426FCEBA – REVOCA GARA PROT. EMPULIA N.PI031849-19 del

13.02.2019 - RIAPPROVAZIONE DEGLI ATTI E MODELLI DI GARA

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 87/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 21 febbraio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 20/12/2018, con la quale si è stabilito di:

1. formulare atto d’indirizzo per l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
marketing territoriale, consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e storico del territorio, la 
creazione di un marchio identificativo e la relativa strategia di comunicazione e promozione.

2. approvare il capitolato speciale d’appalto del servizio allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale.

3. assegnare, per la realizzazione della suddetta iniziativa, il budget di spesa di Euro 45.140,00, 
disponibili per Euro 42.782,00 al capitolo 748/5 e per Euro 2.358,00 al capitolo 748, del bilancio di 
previsione finanziario 2018/2020, con riferimento all’esercizio finanziario 2018.

4. demandare al Dirigente del 2° Settore la predisposizione degli atti consequenziali;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.566 del 29.12.2018, RG. n. 1079, con la quale veniva 
dato atto di:

1. attivare una procedura di gara per l’affidamento del servizio del servizio di marketing territoriale, 
consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e storico del territorio, la creazione di un 
marchio identificativo e la relativa strategia di comunicazione e promozione, per la durata di un 
anno, per un importo di € 37.000,00 oltre IVA; 

2. rimandare a successiva e separata determinazione dirigenziale l’approvazione degli atti e modelli 
di gara; 

3. di prenotare impegno di spesa di euro 45.140,00 (inclusa IVA al 22%), con copertura finanziaria 
per Euro 42.782,00 al capitolo 748/5 (codice bilancio 05.02-1.03) e per Euro 2.358,00 al capitolo 
748 (codice bilancio 05.02-1.03), del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con riferimento
all’esercizio finanziario 2018. 

Vista la determinazione dirigenziale n. 27 dell’11.02.2019, RG n. 55 con la qiuale sono stati approvati gli 
atti e modelli di gara per l’affidamento del servizio de quo, riportanti, per mero errore materiale, l’importo
di gara di € 39.000,00 anziché come correttamente disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 
del 20/12/2018 e successiva determinazione a contrarre n.566 del 29.12.2018, RG. n. 1079 di € 
37.000,00;

Considerato altresì che in data 13.02.2019 è stata pubblicata la gara in oggetto sulla piattaforma 
Empulia, al protocollo n. PI031849-19, allegando gli atti errati;

Ritenuto di dover procedere, in esecuzione di quanto disposto dal predetto atto, alla riapprovazione degli 
atti e modelli di gara corretti quali:

• disciplinare di gara e seguenti allegati: 

Allegato A): domanda di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva;

Allegato B): dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti;

Allegato C): offerta economica;

dando atto che si procederà all’affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando i criteri di valutazione disposti dal capitolato di gara, 
mediante utilizzo della piattaforma telematica Empulia;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2018 che ha disposto il differimento dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 



da parte degli Enti Locali.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha disposto l’ulteriore differimento al 
31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti 
Locali.

Visto l’art.163 c.3 del D. Lgs 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio provvisorio;

• il D. Lgs. n.159/2011; 
• il Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n.8 del 17.3.2015; 
• il D.Lgs. n.18 agosto 2000 n.267 e succ. mod. e int.; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.; 
• la legge 06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
• il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"; 

 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. di revocare la procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Empulia il 13.02.2019 al n. 
PI031849-19 in quanto, per mero errore materiale, con determinazione dirigenziale n. 27 
dell’11.02.2019, RG. n. 55, sono stati approvati e pubblicati gli atti di gara riportanti un importo a 
base di gara di € 39.000,00 anziché correttamente € 37.000,00 oltre IVA; 

2. di riapprovare i seguenti atti e modelli di gara per l’affidamento del servizio di marketing 
territoriale, consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e storico del territorio, la 
creazione di un marchio identificativo e la relativa strategia di comunicazione e promozione in 
esecuzione a quanto disposto con atto di indirizzo giuntale n. 213 del 20/12/2018 e successiva 
determinazione a contrarre n.566 del 29.12.2018, RG. n. 1079: 

• disciplinare di gara e seguenti allegati: 

Allegato A): domanda di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva;

Allegato B): dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti;

Allegato C): offerta economica;

tutti acclusi alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

1. dare atto che si procederà all’affidamento mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo applicando i criteri di valutazione disposti dal 
capitolato di gara, mediante utilizzo della piattaforma telematica Empulia. 

2. dare altresì atto che con determinazione a contrarre n.566 del 29.12.2018, RG. n. 1079 è stato 
prenotato impegno di spesa di euro 45.140,00 (inclusa IVA al 22%). 

3. di rendere noto l’avvio della procedura mediante pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo 



pretorio on line e sul sito web istituzionale di questo Comune. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


