
 

 

 

  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Affidamento attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 

del 02/12/2016, nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi – Affidamento del servizio 

 

CIG: ZAD303BC05 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

ATTESO che l’art. 21, comma l0 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 
in legge n. 214/2011, con successive modifiche ed integrazioni, nel prevedere che l'Ente di 

cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, dispone che fino all’adozione delle misure 

che attengono “il trasferimento delle funzioni del soppresso Ente con le relative risorse 
umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, a soggetto costituito o 

individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle 

competenti amministrazioni dello Stato”, la gestione liquidatoria “mantiene i poteri 
necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei 

terzi”; 

PREMESSO                             

               che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 venivano affidate in via temporanea, 

una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia 
le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto 

tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio 

tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o 

provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano 

comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore 

Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova 

figura del Direttore Generale; 

 

 che con Decreto Commissariale n. 37 del 30/09/2020 venivano prorogate in via temporanea, 

una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia 
le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto 

tale, di responsabile ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio 

tecnico, consentendole di porre in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o 

provvedimenti che rivestano carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano 

comunque idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del Direttore 

Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la nuova 

figura del Direttore Generale; 

 
ENTE PER LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I  

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali 

Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 

 

DETERMINA______________  

 

DEL______________________ 
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28-01-2021UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI

RUP-AVV. RONZINO



 

 

Considerato che questo Ente deve indire una nuova procedura di evidenza pubblica per l’affidamento 
per le annualità 2021-2023 del servizio di tesoreria unica dell’Ente, espletando apposita gara 
comunitaria telematica a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’artt. 63 e 95, comma 4, 

lett. B), del D.lgs. n. 50/2016 e smi, pertanto, è stato necessario individuare, attraverso 

specifica indagine esplorativa, una azienda che possa supportare l'Ente e garantire i seguenti 

servizi: pubblicazione dei bandi e di tutti gli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai 

contratti pubblici e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e locale; 

 che il RUP ha inoltrato n. 6 preventivi per la valutazione di affidamento dell’attività di 
promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, nonché 

dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi,  

 

che tale attività è propedeutica alla procedura di gara ex art. 63 d. lgs 50/2016; 

 

che il RUP ha provveduto a richiedere lo Smart Cig CIG: ZAD303BC05  per l’importo di € 
3000,00, compreso IVA e n. 2 marche da bollo;  

 

che tramite pec sono stati invitati i seguenti O.E.: 

- prot. 268 del 19/01/2021 ARTS MEDIA S.R.L. 

- prot. 267 del 19/01/2021 ATENA COMMUNICATION SRL 

- prot. 266 del 19/01/2021 CONSULTO S.R.L.S. 

- prot. 265 del 19/01/2021 IMPLEMENTA SRL 

- prot. 264 del 19/01/2021 L&G SOLUTION SRL 

- prot. 263 del 19/01/2021 MELODIA S.R.L.S. 

che entro il termine del 25/01/2021 ore 13:00, indicato nella richiesta, sono pervenute le 

seguenti offerte: 

- prot. 367 del 26/01/2021 CONSULTO S.R.L.S.  

- prot. 366 del 26/01/2021 L&G SOLUTION SRL  

- prot. 365 del 26/01/2021 RISCONTRI Soc. Coop. (ex MELODIA S.R.L.S.); 

- prot. 364 del 26/01/2021 IMPLEMENTA SRL 

 

che la procedura si è conclusa, applicando il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 

IV del d. lgs 50/2016, con l’affidamento della Ditta: L&G SOLUTION SRL via Fratelli 

Biondi 3/5- 71122 Foggia (FG) P. Iva e Cod. Fiscale 03393760719 per l’importo 
complessivo di € 2.599,22, compreso Iva e n. 2 marche da bollo, come da allegati preventivi 

acclusi alla proposta di determina; 

 

Visto l’antescritta relazione del Responsabile del RUP n. prot. 519 del 27/01/2021; 

 

Acquisito dall’ufficio Contratti, il documento di regolarità contributiva (DURC) della L&G 

SOLUTION SRL 

 

Acquisita  la dichiarazione di tracciabilità dei flussi; 

 

Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 

Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali indicati, 



   

Per tutto quanto innanzi premesso 

 

 

 DETERMINA 

 

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in 

ordine agli atti presupposti e successivi; 

1. di affidare il servizio per l’attività di promozione e pubblicità previste dal D.M. Infrastrutture e 
Trasporti del 02/12/2016, nonché dagli art. 71,72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e smi alla L&G 

SOLUTION SRL via Fratelli Biondi 3/5- 71122 Foggia (FG) P. Iva e Cod. Fiscale 03393760719 

per l’importo complessivo di € 2.599,22, incluso iva e n. 2 marche da bollo da € 16,00; 

 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.599,22, comprensivo di Iva e n. 2 marche da 

bollo per sul capitolo n. 10422 del bilancio per l’anno in corso; 
 

3. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 462,94 sul cod. 42110 

(uscite per Iva slit payment) e cod 72210 (entrate per Iva split payment) del Bilancio per l’anno in 
corso a favore dell’Erario; 

 

4. di pubblicare la presente determina sul sito dell’Ente.  

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

                                                                                    

(Dott.ssa Franca Favia) 

 

 

    


