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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI - SERVIZIO DI 

PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA 
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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

31/12/2019 al 15/01/2020. 

 



 
Avvocatura Comunale 

 

Servizio Legale 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI 

DIVERSI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE - 

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA 

NET4MARKET CSAMED S.R.L. DI CREMONA  CIG: Z3D2B47290-  

 

 

Proposta n. 5012 

 
 
 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
 

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 4594 del 31.12.2019 si è stabilito, tra le altre 

cose:  

 

- di  dare atto che si procederà, previo incarico a ditta specializzata nel settore da conferire 

con apposita determina dirigenziale,  alla pubblicazione della gara in argomento sulla  

G.U.C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e  2 quotidiani a diffusione locale,  ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che pertanto le relative spese saranno 

finanziate con separato atto; 

- di dare atto che le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso 

sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto MIT 

2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno equamente suddivise sui singoli lotti e 

saranno a carico degli aggiudicatari dei servizi di cui al punto 1); le stesse dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante che provvederà al recupero entro 60 giorni dalla data di 

aggiudicazione dell'appalto di che trattasi e dalla verifica di tutti i requisiti dei partecipanti 

(generali e professionali) attraverso AVCPass, fatti salvi quelli fuori da tale sistema; 

 

CONSIDERATO che, al fine di procedere alle pubblicazioni obbligatorie per legge dell’avviso e 

esito della procedura di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione  nazionale (IL SOLE 24 

ORE e LA REPUBBLICA) e a diffusione locale (LA STAMPA e IL SECOLO XIX) è stato 

richiesto preventivo alle seguenti ditte: 

- Info S.r.l. di Barletta; 

- Lexmedia S.r.l. di Roma; 

- STC Managing s.r.l.. di Barletta; 

- Net4market - Csamed S.r.l. di Cremona;   

 

 

CONSIDERATO che l’offerta più vantaggiosa per il Comune è risultata quella presentata dalla 

ditta Net4market - Csamed S.r.l. di Cremona che ha offerto di eseguire il servizio di cui trattasi per 

l’importo di complessivi € 5.828,40 comprensivi di € 32,00 per bolli ed IVA 22%, come meglio 

specificato nel preventivo n. AR-1162/19 del 02.12.2019, trasmesso a mezzo PEC prot. gen. n. 
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103615 del 02.12.2019, integrato con preventivo n. AR-1199/19 del 13.12.2019 e conservati agli 

atti d’ufficio; 

RIBADITO che anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  le 

spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento, sono state equamente ripartite sui singoli lotti e dovranno essere rimborsate alla 

stazione appaltante dagli aggiudicatari;  

 

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato, al netto di IVA, per l’esecuzione del servizio 

di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 72, 73 e 98 

del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è quantificabile in un importo inferiore a € 5.000,00, non è 

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi della normativa vigente e pertanto, si può procedere 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RITENUTO, pertanto, di affidare,  ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il servizio per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione relativi 

alla gara di cui trattasi sulla Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana, e su giornali a diffusione 

nazionale e locale elencati nel dispositivo, ai sensi del citato art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 

50/2016, alla ditta Net4market - Csamed S.r.l. di Cremona srl per  l’importo di € 5.828,40 IVA 22% 

e rimborso bolli, compresi;  

 

 

PRECISATO che: 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è stato 

acquisito il codice CIG: Z3D2B47290; 

- è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta dal DURC 

agli atti d'Ufficio, valido fino al 08.02.2020; 

 

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 

241/12990 e ss.mm.ii nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, è la 

Dott.ssa Laura Saldo Funzionario Servizio Contratti la quale ne ha curato l’istruttoria ed attesta la 

correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa congiuntamente all’avv. Danilo 

Sfamurri, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 

 

DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 

102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica; 

 

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 

2019 2020 2021. Approvazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, i.e, ad oggetto: 

“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del 

D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi 
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dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai 

sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione 

misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione 

2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21.11.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-

2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

VINCOLATO. VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021."; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile ad oggetto "DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

34 DEL 26/4/2019 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE. RETTIFICA 

DELL'ALLEGATO N. 13 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLEGATI." 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 11/12/2019 ad oggetto: 

"INTEGRAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019  PIANO DETTAGLIATO 

DEGLI OBIETTIVI - APPROVAZIONE" 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2019 ad oggetto: VARIAZIONE 

DI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETTERE A) DEL 

TESTO UNICO ENTI LOCALI. PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO N. 13 

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021. 

 
 

DETERMINA 
 

 

 

1) di affidare, ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio 

per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 72, 

73 e 98 del precitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i servizi assicurativi “Rischi diversi” per 

la durata certa di anni tre, eventualmente rinnovabile per pari durata anni 3, alla Società 

Net4market - Csamed S.r.l. con sede in Corso Matteotti, 1526 – Cremona, per l’importo di € 

4.751,15 oltre ad € 32,00 per marche da  bollo, oltre IVA 22% pari ad € 1.045,25 e così per un 

totale di € 5.828,40, alle condizioni del preventivo n. AR-1162/19 del 02.12.2019, trasmesso a 

mezzo PEC prot. gen. n. 103615 del 02.12.2019, integrato con preventivo n. AR-1199/19 del 

13.12.2019,conservati agli atti d’ufficio e che si approvano con il seguente atto; 

 

2) di dare atto che si procederà alla pubblicazione oltre che sulla G.U.U.E. anche sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani: 

- a diffusione  nazionale: IL SOLE 24 ORE e LA REPUBBLICA; 

- a diffusione locale: LA STAMPA e IL SECOLO XIX ; 

 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 5.828,40, viene finanziata nel Bilancio di previsione 

2019-2020-2021, annualità 2020, come da attestazione di copertura finanziaria, alla Missione 
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1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 0103 alla Voce “spese relative a procedure di appalto 

a carico di privati” - codice capitolo 71718, dando atto dell’accertamento in entrata al titolo 3, 

tipologia 500, categoria 3 “Recupero di spese relative a procedure di appalto a carico di 

privati” capitolo di entrata 71717;  

 

4) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della 

citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie 

relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: Z3D2B47290; 

 

5) di dare atto che l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e 

collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 le norme 

comportamentali contenute nel “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi Comunali; 

 

7) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. 

c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 85 dello Statuto Comunale, il Dirigente del 

Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 

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

 

8) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si procederà, ai sensi di legge, al ricevimento 

delle fatture; 

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA 

Avv. Danilo Sfamurri 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;1304897



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Avvocatura Comunale nr.4599 del 31/12/2019

31/12/2019Data: Importo: 5.828,40

Oggetto: PROCEDURA DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE -
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA NET4MARKET CSAMED S.R.L. DI CREMONA  CIG:
Z3D2B47290-

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 942.956,55
102.485,60

5.828,40
108.314,00
834.642,55Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 600.000,00

50.117,60

5.828,40

55.946,00

Disponibilità residua: 544.054,00

Capitolo: 71718

Oggetto: SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTI E SERVIZI A CARICO
DI PRIVATI (CAPITOLO ENTRATA 71717)

Progetto:

- DIRIGENTI DIVERSI

- DIRIGENTI DIVERSIResp. servizio:

2020 436/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 436/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 436/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 31/12/2019

Z3D2B47290C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Avvocatura Comunale nr.4599 del 31/12/2019

31/12/2019Data: Importo: 5.828,40

Oggetto: PROCEDURA DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE -
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA NET4MARKET CSAMED S.R.L. DI CREMONA  CIG:
Z3D2B47290-

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Entrate extratributarie
       500 - Rimborsi e altre entrate correnti
         2 - Rimborsi in entrata

Stanziamento attuale: 2.383.782,07
51.707,60

5.828,40
57.536,00

2.326.246,07Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 600.000,00

50.117,60

5.828,40

55.946,00

Disponibilità residua: 544.054,00

Capitolo: 71717

Oggetto: RECUPERO DI SPESE RELATIVE A PROCEDURE DI APPALTI E
SERVIZI A CARICO DI PRIVATI (CAPITOLO SPESA 71718)

Progetto:

- DIRIGENTI DIVERSI

- DIRIGENTI DIVERSIResp. servizio:

2020 20Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 20:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 20:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

SIOPE: 3.05.02.04.002 - Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SANREMO li, 31/12/2019

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.05.02.04.002 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


