
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Provincia di Bari 

 
 

                          
SETTORE 2°  N.  522   
   
UFFICIO GARE E APPALTI   data   31.12.2014 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

COPIA 
 

N. 931 del _______________ 
 
 

Oggetto:  Approvazione del preventivo di spesa per la pubblicità del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di mensa scolastica per cinque anni scolastici – affidamento 
alla ditta LEXMEDIA S.R.L. - CIG: ZAB1281907 
 

 
 

emessa ai sensi  
 
 
- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, del D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2, e 17 del D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/08/2014 di approvazione del bilancio; 

- Della delibera di Giunta Comunale n. 172 del 17/10/2014 di approvazione del PEG. 

 



IL DIRIGENTE DEL SECONDO SETTORE  
 
Vista la determinazione dirigenziale a contrarre n.  504 del 30.12.2014, recante: Affidamento del 
servizio di mensa scolastica per cinque anni scolastici per gli alunni frequentanti la scuola materna 
statale, scuola primaria e per il personale docente impegnato nelle sezioni interessate dal servizio 
mensa; 
Vista  la Direttiva Europea 18.03.2004 n° 2004/18/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea del 30 aprile 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavoro, di forniture e di servizi; 
Vista la Comunicazione interpretativa della Commissione  n. 2006/C 179/02, relativa al diritto 
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non solo parzialmente disciplinate dalle direttive 
«appalti pubblici»; 
Visto l’art. 66 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori, servizi e 
forniture” che dispone la pubblicazione dei bandi nelle procedure di affidamento degli appalti e le 
modalità della stessa; 
Ritenuto, ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio di cui innanzi sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie 
speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20,  sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, nonché la pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
due a maggiore diffusione locale; 
Accertato, che non è attiva convenzione CONSIP per servizi comparabili con quelli oggetto di 
acquisizione né è possibile procedere all’acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione in quanto non è proposto il metaprodotto in argomento; 
Visto l’Art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 avente ad oggetto: “Lavori, servizi e forniture in economia; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, 
come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.5.2011; 
Dato atto che in data 17/12/2014 si è proceduto alla richiesta di preventivo di spesa per la 
pubblicazione dell’indizione di gara in argomento alle seguenti Società: 

• LEXMEDIA S.rl., via F. Verdinois, 6 – Roma; 
• Pubblinforma srl Via Ferdinando d’Aragona –Barletta; 
• MEDIAGRAPHIC S.r.l., via Palmitessa, 40 – Barletta; 
• MEDITERRANEA S.p.a.  di Bari; 
• GRUPPOEFFEMMETI S.r.l. di Foggia; 

Acquisiti i seguenti preventivi di spesa pervenuti nel termine di scadenza richiesto e precisamente entro 
il 19/12/2014: 

- al n. 27660 del 29.12.2014 di protocollo, il preventivo di spesa n. 14/27660 del 19.12.2014 della 
Mediagraphic S.r.l. di Barletta per un importo di € 2.350,00 IVA esclusa; 

- al n. 27394 del 22.12.2014 di protocollo, il preventivo n. 5131 del 17.12.2014 della LEXMEDIA S.r.l. 
di Roma per un importo di € 840,20 IVA esclusa; 

- al n. 27659 del 29.12.2014 di protocollo, il preventivo di spesa n.14/4199 del 19.12.2014 della 
Publinforma S.r.l. di Barletta per un importo di € 1.029,53 IVA esclusa  

Ritenuto di dover approvare il preventivo n. 5131 del 17.12.2014 offerto dalla Ditta LEXMEDIA S.r.l. Via 
Verdinois, 6 – di Roma che, per la pubblicazione su Gazzetta Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20,  nonché la pubblicazione su i seguenti 
giornali: La Notizia Nazionale, La Garantista ed. Nazionale, Il Giornale Centro-sud e il Corriere dello 
Sport ed. Regionale, ha previsto un costo di euro 840,20 oltre IVA pari a € 1.021,52 comprensivo di IVA 
al 22% e di € 16.00 per imposta di bollo;  
Visto che la spesa di euro 1.021,52 IVA e bolli compresa, trova copertura finanziaria al cap. 122 del 
bilancio corrente; 
Visti:  
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 



- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 

- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;   
- il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

DETERMINA DI: 
 

1. ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 
 

2. procedere alla pubblicità del bando di gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per 
cinque anni scolastici per gli alunni frequentanti la scuola materna statale, scuola primaria e per il 
personale docente impegnato nelle sezioni interessate dal servizio mensa; 

 
3. approvare il preventivo di spesa 5131 del 17.12.2014 offerto dalla Ditta LEXMEDIA S.r.l. Via 

Verdinois, 6 – di Roma – P. IVA: 09147251004; 
 

4. dare atto che il preventivo, sì come innanzi approvato, prevede la pubblicazione del bando di gara 
su Gazzetta Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 
2001, n. 20,  nonché la pubblicazione su i seguenti giornali: La Notizia Nazionale, La Garantista ed. 
Nazionale, Il Giornale Centro-sud e il Corriere dello Sport ed. Regionale; 

 
5. dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente 

atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

6. imputare la somma di euro 1.021,52 IVA e bolli compresa, al cap. 122  del bilancio corrente;  
 

7. provvedere, tramite  atto tecnico-contabile, al pagamento ed alla liquidazione di quanto dovuto alla 
Società LEXMEDIA S.r.l. Via Verdinois, 6 – di Roma – P. IVA: 09147251004; codice CIG: 
ZAB1281907. 
 

 
  IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

           f.to Dr. Angelo Domenico DECANDIA 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di Euro  1.021,52 sul cap. 122 del bilancio 
corrente con registrazione dell’impegno contabile n. 998 

 
L'addetto all'Ufficio Impegni F.TO Giuseppina GENTILE 
 
 

                              L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to dr. Angelo  Domenico DECANDIA 

 
Giovinazzo lì 31.12.2014 



 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 91 il 21.01.2015 e vi rimarrà per 15 

giorni.  

 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE 
Nicola RUCCI                         f.to dott.ssa Teresa DE LEO      
 


