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RIF. S7-1287-2020
Determina n. 1596

del 23/10/2020
del 23/10/2020

OGGETTO: “Programma per la Riqualificazione Urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane
e dei Comuni capoluogo di provincia” –
Affidamento Servizi relativi al Progetto di
Comunicazione Digitale - Procedura Negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020,
tramite RDO (Richiesta di Offerta) su MEPA
gestito da CONSIP S.P.A. - DETERMINA A
CONTRARRE
CUP D29G16003800001 CIG 848123153A

IL DIRIGENTE
Premesso:



che la Città di Caserta è assegnataria di un finanziamento di € 18.000.000,00 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (delibera CIPE n.72 del 07.08.2017) per la realizzazione di una Proposta pro gettuale complessiva per la “Riqualificazione urbana e la sicurezza delle frazioni di Tuoro, Santa Barbara e Puccian iello”;

che la Proposta Progettuale Complessiva della Città di Caserta, approvata con Delibera di G.C. n. 24 del
26.08.2016, è costituita dai seguenti interventi:
Ambito urbano di Tuoro-Parco Primavera:
o Realizzazione Parcheggio piazza Suppa e struttura sportiva centro parrocchiale
o Riqualificazione impianti sportivi
o Riqualificazione urbana e sicurezza
o Acquisizione edificio blocco B1
o Attività culturali ed educative – Progetto di Comunicazione integrato
Ambito urbano di Santa Barbara:
Realizzazione di spazi pubblici, orti tematici e riqualificazione dei tracciati viari;
Ambito urbano di Puccianiello:
Intervento di riqualificazione dei tracciati viari storici;

che in data 10.01.2018 è stata sottoscritta in forma digitale la Convenzione tra il Comune di Caserta e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con DPCM in data 15.01.2018, registrato dalla Corte dei Conti in
data 26.03.2018, che disciplina le modalità di erogazione del finanziamento e di attuazione, la rendicontazione e il
monitoraggio dei progetti proposti;

che, in data 27.02.2019 è stata sottoscritta dalle parti una ulteriore convenzione che ha parzialmente modificato ed integrato la precedente;

che con pec prot. 52424 del 21.05.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretariato Generale ha
comunicato l’approvazione da parte del Gruppo di Monitoraggio della rimodulazione, avanzata dall’Ente, della
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“Proposta progettuale complessiva della Città di Caserta”;
che con Determinazioni Dirigenziali n. 1335 del 14.09.2018 e n. 1381 del 03.09.2019 sono state approvate le modifiche e gli aggiornamenti al Progetto di Comunicazione Integrato, dell’importo complessivo di € 550.000,00, redatto
dalla Società REANA S.r.l., incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 07.09.2018;

Rilevato:



che, nell’ambito delle azioni previste dal Progetto di Comunicazione Integrato rientra il “Progetto di Comunicazione Digitale” descritto e regolamentato nel Capitolato prestazionale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1456 del 05.10.2020;

che, i servizi relativi al “Progetto di Comunicazione Digitale” sono appaltabili ad un unico operatore per un
importo, riportato nel Quadro Economico, approvato con la succitata determinazione, pari ad € 140.000, 00 oltre
IVA, per un totale di € 170.800,00 da imputare al capitolo 3341, impegno 3220- res. 2018;

che, Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Ing. Giovanni Natale, giusto Decreto Sindacale n. 12
del 19.07.2016;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dei servizi in oggetto al fine di garantire, attraverso la comunicazione digitale, l’attuazione dell’intero Progetto di Comunicazione Integrato;
Rendendosi, altresì, necessario individuare il Responsabile Unico del procedimento ex art. 31 d. lgs. 50/2016;
Visto che l'argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall'art 107 del D.lgs del 18 agosto
2000 n 267;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm. ii., con riferimento:
- all'art. 32, comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all’art. 36 comma 1, dal quale non deriva soltanto l’obbligo del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ma, anche di quei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 ovvero principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
- all’art. 36, comma 2, lett. b), come modificato dalla Legge 120/2020, il quale dispone che l’affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a 75.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35
dello stesso Codice, avviene mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;
Dato atto:



che è stata predisposta la documentazione di gara appresso indicata: Lettera d’invito e documentazione
complementare (Mod. A, Mod. M);



che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara 848123153A;



che, ai sensi dell’art. 65 del cd. “Decreto Rilancio” n. 34/2020, le stazioni appaltanti sono esonerate dal
versamento del contributo ANAC fino al 31 dicembre 2020;
Verificato che il servizio è presente sul Mercato Elettronico all’iniziativa Categoria “Servizi di informazione,
comunicazione e marketing”;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio mediante RDO MEPA, invitando a presentare offerta cinque operatori
di cui all’allegato elenco, agli atti dell’Ufficio, che, nel rispetto del principio della segretezza delle offerte, non sarà
oggetto di pubblicazione;
Ritenuto pertanto necessario indire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, come modificato dalla
Legge 120/2020, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, con il criterio del minor prezzo, con modalità
interamente telematica sul sistema MEPA, attraverso la creazione di una RdO;
Precisato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del d. lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 120/2020, sarà data
evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sul sito istiuzionale sez.
Amministrazione Trasparente;
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Visti
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il DPR n 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- il DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avocare a sé il ruolo di responsabile Unico del procedimento ex art. 31 d. lgs. 50/2016;
3. di approvare la documentazione predisposta come appresso elencata: schema di lettera d’invito e modulistica
complementare (Mod. A, Mod. M);

4. di procedere all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, come modificato dalla
Legge 120/2020, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del citato d. lgs. 50/02016, con il criterio del
minor prezzo, invitando a presentare offerta cinque operatori di cui all’allegato elenco, agli atti dell’Ufficio, che,
nel rispetto del principio della segretezza delle offerte, non sarà oggetto di pubblicazione;

5. di stabilire che la procedura negoziata sarà svolta attraverso la creazione di una RdO invitando n. 5 operatori
abilitati al Bando MEPA – Categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;

6. stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in re lazione all'oggetto dell’appalto;

7. dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del
2013;

8. dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del d. lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge
120/2020, sarà data evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sul sito
istiuzionale, sez. Amministrazione Trasparente;

9. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

10. di impegnare la complessiva spesa di € 170.800,00, comprensiva di IVA, per la gara in oggetto a valere sul
trasferimento del finanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Delibera CIPE n. 72 del 07.08.2018),
Convenzione approvata con DPCM in data 15.01.2018, registrata alla Corte dei Conti in data 26.03.2018, sul
capitolo n. 3341 impegno 3220- res. 2018;

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
sono stati attribuiti:
Codice Unico di Progetto D29G16003800001
Codice CIG 848123153A;

12. di trasmettere la presente al Settore Programmazione Bilancio Ragioneria e Tributi per le rilevazioni contabili di
competenza;

13. di dare atto che lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare (Mod. A, Mod. M), allegati al presente atto, sono materialmente depositati presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e
sostanziale della determinazione e, a norma di legge, sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;

14. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere;

15. di dichiarare l’insussistenza di conflitti d’interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della presente
determinazione.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Natale
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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