
 

Oggetto: Servizio quadriennale di cassa dell’ATER di Verona - Pubblicazioni estratto 

esito di gara quotidiani – Art. 72 D.Lgs 50/2016 e smi e decreto ministero 

infrastrutture e trasporti 2.12.2016 – Euro 2.547,84 

 

DECRETO N. 4955 

 

Il giorno 8 novembre 2019 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del Procedimento dott. Lara Macaccaro nominata con delibera del CDA dell’Azienda 

n. 8/16671 del 06.12.2018, ha comunicato quanto segue: 

 con delibera del CDA n. 9/16818 del 09/09/2019, è stata determinata l’aggiudicazione 

relativamente all’intervento di cui all’oggetto; 

 con decreto n. 4912 del 14/10/2019 ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stata 

dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;  

 ai sensi di quanto disposto all’art 72 D.Lgs 50/2016 e smi e al decreto ministero 

infrastrutture e trasporti 2.12.2016 occorre assolvere alle formalità relative alla 

pubblicazione dell’esito di gara; 

 relativamente alla pubblicazione sulla GURI (art. 72 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) gli uffici hanno 

provveduto alla pubblicazione direttamente tramite il sito della gazzetta ufficiale. Il costo 

della pubblicazione è stato quantificato in € 847,84 IVA split payment (inserzione € 831,84  

+ bollo € 16,00  rif nota prot. 21209 del 05/11/2019); 

 relativamente alla pubblicazione su un quotidiano a livello nazionale e un quotidiano a 

livello locale come disposto dal decreto ministero infrastrutture e trasporti 2.12.2016 visti i 

preventivi e le pubblicazioni relative al bando di gara sono stati richiesti preventivi a IL 

SOLE 24 ORE, RCS per i quotidiani CORRIERE DELLA SERA e CORRIERE DI 

VERONA e Publiadige per L’ARENA; 

 le concessionarie hanno trasmesso i seguenti preventivi: IL SOLE 24 ORE € 300,00 IVA 

split payment (Prot. 21266 del 05.11.2019), RCS € 750 + IVA split payment (Prot. 21312 

del 06.11.2019 L’ARENA € 650,00 + IVA split payment (Prot. 21264 del 05.11.2019); 

 analizzati i preventivi, si ritiene di poter provvedere all’affidamento diretto, ai sensi del 

citato art. 36, comma 2, lett. a) in quanto tale procedura appare la più idonea in rapporto 

all’entità economica; 

 viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

 visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 che l’iscrizione alla CCIAA degli operatori economici dimostra l’idoneità professionale di 

cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016; che il prezzo è congruo in rapporto alla 

qualità della prestazione; 

 che la regolarità contributiva è certificata dall’attestazione dei DURC agli atti della stazione 

appaltante; 

 che il costo per la prestazione è in linea con i prezzi di mercato; 

 che l’affidamento conterrà le seguenti disposizioni: 

1. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo 

ottenimento di DURC regolare. Non sono ammessi pagamenti in acconto. Rispetto 

delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i  

2. divieto per l’Esecutore, nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di 

Ater di Verona nonchè nella disposizione prot. 2352 del 14.02.2017, di concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire incarichi ad ex dipendenti che 

hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto di 

Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; 



3. impegno dell’Esecutore a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base 

della propria missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di 

condotta delineati nel Codice di comportamento dei dipendenti di Ater di Verona 

(pubblicati sul sito Web di Ater di Verona – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione 

Disposizioni Generali – Atti Generali) quest'ultimi per quanto compatibile con il servizio 

affidato     

4. il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera 

commerciale ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

5. la lettera commerciale conseguente al presente provvedimento non sarà soggetta a 

termine dilatorio previsto dall’art.32 comma 10 del d.lgs 50/2016 e s.m.i;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

decreta 

 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di procedere all’affidamento diretto della pubblicazione dell’estratto dell’esito della  

procedura aperta relativamente al servizio di cui all’oggetto, ai sensi di quanto dispone l’art. 

36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., agli operatori economici IL SOLE 24 ORE, RCS 

MEDIAGROUP SPA (concessionario per IL CORRIERE) e PUBLIADIGE (concessionario 

per L’ARENA); 

 di autorizzare la spesa di € 847,84 relativamente alla pubblicazione sulla GURI; 

 di stanziare la somma di € 750,00 + IVA per la pubblicazione sul quotidiano CORRIERE 

DELLA SERA (edizione nazionale ed edizione provinciale) CIG Z182A87C64; 

 di stanziale la somma di € 300,00 + IVA per la pubblicazione sul quotidiano IL SOLE 24 

ORE CIG Z3D2A87C8F; 

 di stanziare la somma di € 650,00 + IVA per la pubblicazione sul quotidiano L’ARENA DI 

VERONA CIG Z832A87CCC; 

-   di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER e che tale spesa sarà 

rimborsata dall’aggiudicatario dell’appalto ai sensi di quanto disposto all’art. 216 c. 11 del 

D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;   

 di dare atto che l’affidamento del servizio sarà stipulato mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio ex art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 redatta in modalità elettronica ai 

sensi di quanto comunicato del Presidente ANAC in data 04.11.2015; 

 di liquidare la spesa a presentazione di regolare fattura, previo il visto di regolarità del 

servizio. 

 

 

- Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento 

dott. Lara Macaccaro 

 

 

IL DIRETTORE 

                Ing. Luca Mozzini 
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