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Rif. Int. 2022/27-DC 

                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per la pubblicazione su quotidiani nazionali e locali dell’estratto del bando di gara per 
l’affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo 
ed esecutivo, per il Parco della Giustizia di Bari. 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 10/2021 del 3 febbraio 2022 e nei limiti dei 
poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega dell’11 febbraio 2022 (prot. n. 
24) 

PREMESSO CHE: 

 la Direzione Servizi al Patrimonio ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. 50/2016 per il servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, 

definitivo ed esecutivo, per il Parco della Giustizia di Bari.; 

 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, occorre procedere con la pubblicazione dell’estratto degli avvisi di gara 

in oggetto su quotidiani nazionali e locali; 

 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Marsicano, giusta nomina prot. 

n. 2022/17-I/DSP-AGC del 28 gennaio 2022; 

 nell’individuazione del primo quotidiano nazionale, in un’ottica di contenimento della 

spesa, si ritiene conveniente procedere alla pubblicazione gratuita dell’avviso sul 

quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, edito da S.I.F.I.C. S.r.l.; 

 al fine di contemperare la duplice esigenza di un’adeguata pubblicità a costi contenuti, 

la U.O. Logistica e Acquisti, in data 11 aprile u.s. per e-mail, ha acquisito i preventivi di 

spesa, sia per la pubblicazione nazionale che per quelle locali dalla Info S.r.l. e dal 

Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l. e li ha inviati alla U.O. Gare e Suppporto Legale per 

una condivizione con il RUP della procedura di gara avviata, al fine di individuare le 

testate; 

 con email del 14 aprile la U.O. Gare e Suppporto Legale ha comunicato che il RUP 

della procedura di gara, esaminati i preventivi, ha individuato il preventivo inviato dalla 
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Info S.r.l., che prevede le pubblicazioni sulle testate Il Fatto Quotidiano, Il Corriere dello 

Sport ediz. Puglia e Basilicata e Il Giornale ediz. Locale;  

 Info S.r.l. per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulle testate Il Fatto Quotidiano, Il 

Corriere dello Sport ediz. Puglia e Basilicata e Il Giornale ediz. Locale ha quantificato un 

costo complessivo pari ad € 310 (trecentodieci) oltre IVA; 

 la spesa da sostenere per le pubblicazioni in questione trova copertura nel budget 2022 

della Direzione Servizi al Patrimonio; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto 
del servizio di pubblicazione dell’estratto in oggetto sulle testate Il Fatto Quotidiano, Il 
Corriere dello Sport ediz. Puglia e Basilicata e Il Giornale ediz. Locale alla Info S.r.l., con 
sede legale in Via Sant’Antonio, 28 - 70051 Barletta (P.IVA 046564100726) ad un costo 
complessivo pari a € 310 (trecentodieci) oltre IVA. 

Roma, data del protocollo 

              
                          Il Dirigente 
                      Leonello Massimi 
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