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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 198 Reg. Gen.le
N. 80 Reg Area - del 11/04/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: APPALTO DELLA CONCESSIONE DEL PARCO TURISTICO DELLE ANTICHE TERME
JACOBELLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.
CIG: Z8A35F8B35
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:
 Che con Decreto n. 11 del 04.04.2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile
di Area;
 Che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sotto scritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2022, tra l’altro, è stato dato indirizzo al
Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva per l’avvio delle necessarie procedure di affidamento in
concessione del Parco delle Terme Vecchie denominato “Parco Jacobelli” in favore di un soggetto
esterno che sia in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica e professionale;
 Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica R.G. n. 191 – R.S. 77 del 07/04/2022 è stato
nominato RUP della procedura di che trattasi il Geom. Fabio COLANGELO, dipendnete del Comune di
Telese Terme (BN);
 Che sono stati predisposti i necessari atti per l’espletamento della procedura di gara;



Che è necessario provvedere alla pubblicazione del Bando_Disciplinare di gara in oggetto, ai sensi
dell’art. 73, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per Estratto sulla G.U.R.I.;

RITENUTO necessario affidare ad un operatore economico, specializzato nel settore, il servizio di che trattasi,
necessario per la pubblicazione del Bando_Disciplinare dei lavori di cui all’oggetto;
DATO ATTO:
• Che è possibile affidare il servizio di che trattasi mediante “Affidamento Diretto” ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Che sono stati individuati gli operatori economici appresso indicati, specializzati del settore, ai quali è
stato richiesto a mezzo PEC, rispettivamente con protocollo n. 5252 del 08/04/2022, un preventivo di
spesa relativo al suddetto servizio:
o INFO S.r.l. con sede in Barletta (BT) alla via S. Antonio, 28/30, - P.IVA 04656100726;
o LEXMEDIA S.r.l. con sede in Roma (RM) alla Via F. Zamboni, n. 26/a – P. IVA 09147251004;
o EDIZIONI SAVARESE, con sede in Napoli alla via Camillo De Nardis, 11 – P. IVA 06374241211;
• Che gli operatori economici hanno inviato tutti la propria offerta;
• Che le offerte degli operatori economici ammontano rispettivamente a:
o EDIZIONI SAVARESE: € 371,19 compreso IVA e bolli (€ 291,14 imponibile + € 64,05 per IVA + €
16,00 bollo);
o INFO S.r.l.: € 455,14 compreso IVA e bolli (€ 359,95 imponibile + € 79,19 per IVA + € 16,00 bollo);
o LEXMEDIA S.r.l.: € 370,00 compreso IVA e bolli (€ 290,16 imponibile + € 63,84 per iva+ € 16,00
bollo);
ACCERTATO che l’offerta presentata dalla società LEXMEDIA S.r.l. con sede in Roma (RM) alla Via F. Zamboni,
n. 26/a – P. IVA 09147251004, è la più vantaggiosa per l’Ente;
RITENUTO necessario, per l’affidamento del servizio di che trattasi, assumere impegno di spesa, per la
somma complessiva di € 370,00;
VISTO il CIG Z8A35F8B35 appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136 “Piano
straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
CONSIDERATO che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio e che le necessarie somme trovano
copertura sull’apposito capitolo n. 1087;
VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INAIL_31355957 in data 08/02/2022 con validità fino al 08/06/2022;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Determina
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• DI AFFIDARE, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla società LEXMEDIA S.r.l. con sede in Roma (RM) alla Via F. Zamboni, n. 26/a
– P. IVA 09147251004, il SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA relativo all’APPALTO
DELLA CONCESSIONE DEL PARCO TURISTICO DELLE ANTICHE TERME JACOBELLI per estratto, sulla
G.U.R.I., come da preventivo n. 1793 del 08/04/2022 per l’importo di € 370,00, omnicomprensivo,
che sarà liquidato ad avvenuto espletamento del servizio di che trattasi e ad emissione di regolare
fattura elettronica;

•

DI DARE ATTO che le suddette spese di pubblicità saranno anticipate dalla Stazione Appaltante e
saranno successivamente rimborsate alla stessa dall’operatore economico che risulterà
aggiudicatario dell’appalto di che trattasi, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva dei lavori, ai
sensi dell’art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 370,00 al capitolo 1087, “SPESE DI MANUTENZIONE E DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI”, del bilancio 2022 in corso di elaborazione;
• DI IMPUTARE la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
COMPETENZA/
ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
CAPITOLO EX CAPITOLO
FONDO
DPR 194/96
PLURIENNALE
EX
D.LGS.118/2011 VINCOLATO
1087
2022
2023
2024
€ 370,00
•
•
•
•

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: APPALTO DELLA CONCESSIONE DEL PARCO TURISTICO DELLE ANTICHE TERME
JACOBELLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.
CIG: Z8A35F8B35
Descrizione Capitolo: SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.01.02.999
01.06
1087
Seleziona
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
53
373
370,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LEXMEDIA SRL
Codice Fiscale: 09147251004
- P.Iva: 09147251004

Lì 12/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/04/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to Ing. Roberta Cotugno

