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Rif. Int. 2021/57-DC 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la pubblicazione su quotidiani nazionali e locali dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, 
consistenti nel rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-
volumetrico degli immobili esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, 
ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi presso 
l’area occupata dalle caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” di Bari di proprietà dello Stato 
da destinare a Nuovo Parco della Giustizia 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei poteri 
conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 14 aprile 2021 (prot. n. 61) 

PREMESSO CHE: 

 la Direzione Servizi al Patrimonio – Gare e Appalti, ha indetto una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo plano-
altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili 
esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, 
oltre lo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi presso l’area occupata dalle 
caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” di Bari di proprietà dello Stato da destinare a 
Nuovo Parco della Giustizia; 

 ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016, si è provveduto alla pubblicazione dell’estratto dell’avviso di gara in questione 
sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, edito da S.I.F.I.C. S.r.l., sul 
Messaggero ediz. Nazionale e sul Nuovo Quotidiano di Puglia ediz. di Bari, nonché sul 
quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno; 

 l’avviso di aggiudicazione è stato trasmesso alla GUUE, in data 26/05/2021, e pubblicato 
sulla GURI V Serie speciale - Contratti Pubblici n. 62 del 31/05/2021; 

 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Marsicano, giusta nomina prot. n. 
2019/85-I/DSP-AGC del 10 aprile 2019; 
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 la U.O. Gestione Acquisti e Servizi, ha acquisito diversi preventivi di spesa per le 
pubblicazioni su un quotidiano nazionale e due locali; 

 la Piemme S.p.a., ha formulato la migliore offerta per la pubblicazione dell’avviso sul 
Messaggero ediz. Nazionale e sul Nuovo Quotidiano di Puglia ediz. di Bari ad un costo 
complessivo pari ad € 850 (ottocentocinquanta), oltre IVA; 

 la RCS Mediagroup S.p.a. ha formulato la migliore offerta per la pubblicazione dell’avviso 
sul quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno ad un costo complessivo pari ad € 840 
(ottocentoquaranta) oltre IVA; 

 la spesa da sostenere per le pubblicazioni in questione trova copertura nel budget 2021 
della Direzione Servizi al Patrimonio; 

DETERMINA 

 di affidare alla Piemme S.p.A. la pubblicazione dell’avviso sul Messaggero ediz. 
Nazionale e sul nuovo quotidiano di Puglia ediz. di Bari ad un costo complessivo pari ad 
€ 850,00 (ottocentocinquanta), oltre IVA;  

 di affidare a RCS Mediagroup S.p.a. la pubblicazione dell’avviso sul quotidiano Il Corriere 
del Mezzogiorno ad un costo complessivo pari ad € 840 (ottocentoquanranta) oltre IVA. 

Roma, data del protocollo 

              
                      Il Responsabile 
             Leonardo Nigro 
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