
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 699 del 31/12/2019 

 

 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIEMME SPA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL MATTINO 

DELL’AVVISO PUBBLICO ITIA - CIG ZF52B521A8 - CUP J69D19000010006  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- la Regione Campania ha indetto l’Avviso pubblico non competitivo “ITIA Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, 

adottato dalla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie con Decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 

2018, a valere sull’Asse II del POR Campania FSE 2014-2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese 

Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di 

Centri Territoriali di Inclusione;  

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 98 del 10/04/2019 è stato ammesso al finanziamento il 

progetto “Rete Solidale” dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, prevedendo le seguenti azioni programmate nel 

triennio 2019/2021, per un importo totale di euro 951.104,60:  

o Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;  

o Azione B) Percorsi di empowerment (percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo);  

o Azione C) Tirocini di Inclusione Sociale; 

 

Considerato che 

- con decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 22 del 11/02/2019 è stata approvato il progetto “Rete 

Solidale”; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 98 del 10/04/2019 è stato ammesso al finanziamento il 

progetto “Rete Solidale” dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- in data 11/10/2019, prot. n. 332/2019 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e 

l’Ambito Territoriale S01_3 – Azienda Consortile Agro Solidale; 

- con prot. n. 1155 del 22/10/2019 l’Azienda ha comunicato in Regione l’avvio delle attività progettuali così come 

definito nell’Atto di concessione; 

- con Determina n. 676 del 12/12/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la raccolta delle istanze di 

partecipazione alle attività previste nel progetto Rete Solidale; 

- è necessario pubblicare l’Avviso Pubblico su un quotidiano regionale, così come previsto dalle Linee Guida per i 

Beneficiari POR Campania FSE 2014-2020; 

- per la pubblicazione dell’Avviso è stato individuato il quotidiano regionale “Il Mattino”; 

- è stata interpellata la ditta Piemme SPA Concessionaria di Pubblicità del quotidiano “Il Mattino”;  

- con nota prot. n. 14040 del 17/12/2019 la Ditta Piemme SPA con sede in Corso Francia n. 200 - Roma (RM), C.F. 

08526500155 – P.Iva 05122191009, ha trasmesso un preventivo di euro 800,00, IVA esclusa (totale euro 984,54 

incluso diritto fisso ed Iva al 22%); 

 

Visto che 

- il costo della fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs n. 50/2016;  

- la ditta ha prodotto le autocertificazioni antimafia e le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti 

indispensabili per contrarre con la P.A.; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget 2019-2021; 

- il CIG è il seguente ZF52B521A8;  

- Il CUP è J69D19000010006;  

 

Dato atto della congruità di detto preventivo rispetto alla fornitura da erogare; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento della fornitura; 

 

Verificata la regolarità del DURC – INAIL_18567344, richiesto da questa Azienda Consortile, con scadenza il 

09/02/2020; 

 

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa ed alla successiva liquidazione; 

 

Visti 

- il DPCM del 30 marzo 2001; 

- il D.Lgs. N. 50/2016; 

- la Legge N.241/90; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 



 

- il D. Lgs.n. 39/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01; 

- la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il vigente Piano di Anticorruzione; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- il Regolamento di Contabilità; 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di prendere atto del preventivo di spesa nota prot.n. 14040 del 17/12/2019, presentato dalla Ditta Piemme SPA 

con sede in Corso Francia n. 200 - Roma (RM), C.F. 08526500155 – P.Iva 05122191009;   

2. di affidare alla Ditta Piemme SPA il servizio di pubblicazione su “Il Mattino” dell’Avviso Pubblico ITIA; 

3. di impegnare, a favore della Ditta Piemme SPA, la somma pari ad € 984,54 (incluso diritto fisso ed iva al 22%), in 

apposito Capitolo 441- Cod. Macroagg. 12.05.1.0103, ITIA - Az. A - “Supporto alle famiglie” - Budget Annualità 

2019; 

4. di dare atto che è stato acquisito, presso l’ANAC, il seguente codice CIG: ZF52B521A8; 

5. di precisare che si procederà al pagamento della fornitura con atto di liquidazione, previo completamento della 

fornitura ed emanazione di fatturazione elettronica;  

6. di precisare, altresì che, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.   

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Arturo Lombardo 

 

IL DIRETTORE 

Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

- Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

Il Direttore  

Dott. Porfidio Monda 
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30/12/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/12/2019

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  31/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


