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DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

UFFICIO APPALTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU NR.4
QUOTIDIANI DELL’ESITO RELATIVO ALLA GARA INDETTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR E MENSA DA
SVOLGERSI PRESSO NR.3 SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO. LOTTO
N. 1: CIG 9195132EF5 - LOTTO N. 2: CIG 91952543A6.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Determinazione nr.DPB004/74 del 20/04/2022 sono stati approvati il bando, il disciplinare di
gara e la modulistica necessari all’indizione di una gara suddivisa in due lotti di cui uno relativo al
progetto della concessione dei servizi bar e mensa presso le due sedi aquilane della Giunta regionale
di via L. Da Vinci nr.6 e di via Salaria Antica Est nr.27 e l’altro relativo al progetto di concessione
del servizio bar da svolgersi presso i locali della Biblioteca M. Delfico di Teramo, approvato con
Determinazione del Servizio Beni e Attività Culturali - DPH003 - nr.152 del 14/04/2022, di durata
complessiva pari a 7 anni, avente un valore pari a 380.853,85 euro, inclusi oneri della sicurezza
dovuti a rischi di interferenza e al netto dell’iva;
- con il medesimo atto è stato altresì autorizzato l’espletamento, sulla piattaforma telematica in
dotazione al Servizio Gare e Contratti, raggiungibile attraverso il link
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com, della gara aperta pluriennale (7 anni) per l’affidamento
in concessione dei predetti servizi bar e mensa;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sul profilo di committente della Giunta
Regionale d’Abruzzo in data 26/04/2022, sulla G.U.R.I. in data 29/04/2022, sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27/10/2021 e su nr.4 quotidiani nelle date del 07/05/2022
e del 10/05/2022;
- come previsto nel bando di gara il termine di presentazione delle offerte da trasmettere in modalità
telematica per entrambi i lotti è scaduto il giorno 23/05/2022 alle ore 13:00;
- entro il suddetto termine di scadenza sulla piattaforma telematica Traspare in dotazione al Servizio
Gare e Contratti non sono pervenute offerte per il Lotto 2 relativo alla concessione del servizio bar



da svolgersi presso i locali della Biblioteca M. Delfico di Teramo, mentre è pervenuta, per il Lotto 1,
relativo alla concessione dei servizi bar e mensa presso le due sedi aquilane della Giunta regionale
di via L. Da Vinci nr.6 e di via Salaria Antica Est nr.27, una sola offerta da parte dell’operatore
economico Gusto s.a.s. di Viola Alessandra & C. di L’Aquila in data 20/05/2022 alle ore 19:19;
- con nota prot. n. 212465/22 del 31/05/2022 è stato nominato il seggio di gara deputato all’apertura
e all’esame della documentazione amministrativa;
- con determinazione n. DPB004/113 del 15/06/2022 è stato dato atto dell’assenza di offerte per il
lotto 2, relativo alla concessione del servizio bar da svolgersi presso i locali della Biblioteca M.
Delfico di Teramo nonchè dell’esclusione dell’unico concorrente per il lotto 1 relativo alla
concessione dei servizi bar e mensa presso le due sedi aquilane della Giunta regionale di via L. Da
Vinci nr.6 e di via Salaria Antica Est nr.27 e quindi della mancata aggiudicazione dello stesso,
giuste risultanze di cui ai verbali allegati al prefato provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Considerato che in base alle norme vigenti in materia di pubblicità degli esiti di gara per appalti di
servizi d’importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui agli artt. 98 e 72 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e all’art.3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, gli esiti di gara
devono essere pubblicati sulla G.U.U.E. e successivamente sulla G.U.R.I. nonchè per estratto su
due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione provinciale;

Visto l’art.73, c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che per gli appalti d’importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, gli avvisi di aggiudicazione di un appalto non sono
pubblicati in ambito nazionale prima della loro pubblicazione sulla G.U.U.E.;

Atteso che la pubblicazione dell’esito della gara relativa all’affidamento della concessione dei
servizi bar e mensa da svolgersi presso nr.3 sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2
lotti è avvenuta sulla G.U.U.E. il 15/07/2022 (nr. G.U. S: 2022/S 135) e sulla GURI in data
20/07/2022 (G.U.R.I. nr. 84);

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento del servizio di pubblicazione
dell’estratto dell’esito della gara relativa alla concessione dei servizi bar e mensa da svolgersi
presso nr.3 sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 lotti, su nr.4 quotidiani di cui
due a diffusione nazionale e due a diffusione locale, stabilendo quale procedura di affidamento,
quella dell'affidamento diretto di cui all’art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che per la pubblicazione del predetto esito su n. 4 quotidiani, di cui due a diffusione
nazionale e due a diffusione locale sono stati acquisiti nr.4 preventivi da parte delle società
MediaGraphic SRL, Intesto SRL, Vivenda SRL e Lexmedia SRL, tra i quali, il più vantaggioso per
l’Ente regionale è risultato essere quello presentato dalla società Lexmedia SRL di Roma, registrato
al protocollo regionale con il nr.278054 in data 20/07/2022, d’importo pari a euro 697,00 oltre IVA
come per legge;

Viste le dichiarazioni sul possesso sia dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., sia dei requisiti speciali, la documentazione probante a corredo, il patto d’integrità della
Giunta Regionale d’Abruzzo e la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, tutti
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della società Lexmedia SRL e trasmessi con mail
del 29/07/2022 e successiva mail del 03/08/2022;

Viste le LINEE GUIDA ANAC n. 4 approvate da ultimo con Delibera del Consiglio dell’ANAC n.
206 del 1 marzo 2018, le quali prevedono al paragrafo 4.2.3 che per lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico



ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla
quale risulti sia il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici sia quelli speciali, ferma restando in ogni caso la consultazione del casellario
ANAC, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza
dei requisiti speciali;

Consultato il Casellario delle Imprese presente sul sito dell’ANAC in data 03/08/2022, da cui
risulta che non sono presenti annotazioni associabili alla società Lexmedia SRL di Roma;

Visto il Durc On Line, protocollo n. INAIL_33347952, con scadenza al 06/08/2022, attestante la
regolarità contributiva della società Lexmedia SRL;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell’ANAC e i decreti Ministeriali
attuativi dello stesso;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 5.10.2010 n. 207,
per le parti ancora vigenti;

Vista la L.R. 77/99 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n.118/2011;

Vista la L.R. n. 3 del 24/01/2022 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

Visto il Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024- Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024 approvato con la D.G.R. N. 53 del 07/02/2022;

Precisato che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell’autonomia e
competenza della funzione attribuita ai dirigenti ai sensi degli artt. 5 e 24 della legge regionale 14
settembre 1999, n. 77;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello
stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) di affidare il servizio di pubblicazione su nr.4 quotidiani, di cui nr.2 a diffusione nazionale e
nr.2 a diffusione locale, dell’esito della gara relativa relativa all’affidamento della
concessione dei servizi bar e mensa da svolgersi presso nr.3 sedi della Giunta regionale
d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 lotti alla società Lexmedia SRL di Roma verso il corrispettivo
di euro 697,00 oltre IVA come per legge;

3) di dare atto che il predetto affidamento è identificato con il codice CIG ZD33768034;
4) di impegnare, per la suddetta pubblicazione, sul Cap. 11443, codice piano dei conti

1.03.02.16.000, esercizio finanziario 2022, l’importo di € 850,34 compresa IVA;
5) di procedere, ai sensi dell’art.1 comma 16 della legge 6.11.2012 n. 190 recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella



pubblica amministrazione”, alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
web appositamente dedicata “amministrazione trasparente”;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per
l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo
Dott.ssa Roberta Rizzone.

La Dirigente del Servizio

L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio

Ing. Paola Stornelli Ing. Paola Stornelli


