
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1102 del 27/06/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Gara informale mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria 
comunale periodo 01/01/20 – 31/12/22 - Affidamento servizio pubblicazione ed 
impegno di  spesa -  cig. Z1628FE348 - 

Premesso che:

Con provvedimento dirigenziale n° 1030 del 18/06/19 veniva approvata determina  a contrarre per 
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/20 – 31/12/22;

L’art. 73 del dlgs 18/04/16 c. 4 prevede che…”Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli 
avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione 
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa 
con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di 
pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di 
trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa 
nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono 
anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della 
documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La 
pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel 
presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico 
delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica 
l'articolo 216, comma 11. (si tratta del d.m. 2 dicembre 2016, in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017)

Anche l’art. 216 del medesimo decreto prevede che “Fino alla data indicata nel decreto di cui 
all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti 
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giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si 
applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 4, legge n. 19 del 2017)

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, occorre pertanto dare diffusione di tale procedura 
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito 
istituzionale dell’Ente;

Visto che a tale proposito,  l’ufficio Provveditorato/Economato, in data , richiedeva n° 3 preventivi 
di spesa a ditte concessionarie del Poligrafico Zecca dello Stato per la pubblicazione dell’avviso 
sulla serie speciale Contratti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Pervenivano tutti e tre i preventivi richiesti, strutturati in versione integrale dell’estratto di gara e 
versione ottimizzata del testo, come di seguito riportato:

Versione integrale

Lexmedia s.r.l. €    897,96  Iva e bolli inclusi
Info s.r.l. €    882,63 Iva e bolli inclusi
Cavendish Media €    900,00 Iva e bolli inclusi

Versione ottimizzata

Lexmedia s.r.l. €    471,21 Iva e bolli inclusi
Info s.r.l. €    671,24 Iva e bolli inclusi
Cavendish Media €    660,00 Iva e bolli inclusi

Considerato che la differenza tra i costi preventivati riferiti alla versione integrale e a quella 
ottimizzata è notevole (quasi il doppio), viene valutata l’opportunità di pubblicare la versione 
ridotta dell’estratto, contenente comunque tutte le indicazioni principali riferite alla procedura di 
che trattasi;

Il preventivo relativo alla versione ottimizzata più vantaggioso è quello presentato dalla società 
Lexmedia s.r.l. con sede legale in Roma  per l’importo di €  471,21 Iva di legge e bolli inclusi;

Occorre provvedere con urgenza all’impegno di che trattasi, al fine di liquidare alla società 
Lexmedia s.r.l. la somma di € 471,21 Iva e bolli inclusi, quale spesa che la stessa società anticiperà 
per la pubblicazione per conto di questo Ente;

Visti  i preventivi  allegati alla presente, quali  parti  integranti e sostanziali;
 
Visto il durc allegato alla presente dal quale si evince la regolarità contributiva dell’operatore 
economico Lexmedia srl;
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Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

Visto il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n° 50/16 e  s.m.i.;

Vista la L. 221/12 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. Di affidare all’operatore economico Lexmedia  srl con sede legale in Roma, concessionaria 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la pubblicazione dell’estratto di gara in versione 
ottimizzata, come meglio specificato in premessa, per l’importo di €  471,21 Iva di legge e 
valori bollati inclusi;

2. Di impegnare la somma di €   471,21   al cap.  6506  alla voce: “spese gare e contratti” del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

3. Di dare atto che con successiva ordinanza dirigenziale si provvederà alla liquidazione della 
somma di €  389,12  a favore della società Lexmedia srl e, per effetto della scissione dei 
pagamenti, dell’importo dell’Iva di €  82,09  a favore dell’Erario;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5. Di disporre la trasmissione della presente al servizio Finanziario per la registrazione nelle 
scritture contabili di questa Amministrazione;

6. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.

Il Dirigente



   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1102 del 27/06/2019 

Oggetto: Gara informale mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
tesoreria comunale periodo 01/01/20 – 31/12/22 - Affidamento servizio 
pubblicazione ed impegno di  spesa -  cig. Z1628FE348 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 6506 SPESE GARE E CONTRATTI  1926 471,21  

Civitavecchia li, 01/07/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_15922454 Data richiesta 13/06/2019 Scadenza validità 11/10/2019

Denominazione/ragione sociale LEXMEDIA SRL

Codice fiscale 09147251004

Sede legale VIA F ZAMBONINI 26 ROMA RM 00158

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



Spett.le
Comune di Civitavecchia
Piazzale Guglielmotti, 1
00053  CIVITAVECCHIA  (RM)

alla c.a. rag. Marica D’Angelo
mail marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it

Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

24.06.19/2093

Barletta, 25-06-2019

OGGETTO: Preventivo di spesa per pubblicazione tesoreria comunale

Ns. Rif.: 201901796/CIV/RM02

TESTATE

Contributo Spese Pubblicazione Testate 0,00

Rimborso Spese Bolli

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

0,00

16,00

Tot. IVA incl.
Euro

Imponibile
Euro

Totale Costi pubblicazione su testate 710,35 866,63

- Servizio di anticipazione costi di pubblicazione GURI e BUR: solo in abbinata con almeno una
testata giornalistica, salvo nostre diverse indicazioni

- Modalità di pagamento: GURI 30 gg d.f., Quotidiani 30 gg d.f.
- Validità dell'offerta: 90 gg salvo nuove disposizioni da parte delle concessionarie.
- Pubblicazione effettiva entro 2/3 giorni lavorativi dalla Vs. conferma d'ordine

Il mancato rispetto dei termini di pagamento innanzi indicati comportera', senza necessita' di
costituzione in mora ex ART. 1219 C.C., l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs 192/2012

INFO S.r.l.



Spett.le
Comune di Civitavecchia
Piazzale Guglielmotti, 1
00053  CIVITAVECCHIA  (RM)

alla c.a. rag. Marica D’Angelo
mail marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it

Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

24.06.19/2093

Barletta, 25-06-2019

OGGETTO: Preventivo di spesa per pubblicazione tesoreria comunale

Ns. Rif.: 201901796/CIV/RM02

TESTATE

Contributo Spese Pubblicazione Testate 0,00

Rimborso Spese Bolli

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana

0,00

16,00

Tot. IVA incl.
Euro

Imponibile
Euro

Totale Costi pubblicazione su testate 537,08 655,24

- Servizio di anticipazione costi di pubblicazione GURI e BUR: solo in abbinata con almeno una
testata giornalistica, salvo nostre diverse indicazioni

- Modalità di pagamento: GURI 30 gg d.f., Quotidiani 30 gg d.f.
- Validità dell'offerta: 90 gg salvo nuove disposizioni da parte delle concessionarie.
- Pubblicazione effettiva entro 2/3 giorni lavorativi dalla Vs. conferma d'ordine

Il mancato rispetto dei termini di pagamento innanzi indicati comportera', senza necessita' di
costituzione in mora ex ART. 1219 C.C., l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs 192/2012

INFO S.r.l.



LEXMEDIA S.R.L.

Spettabile

Comune di Civitavecchia
Piazzale Pietro Guglielmotti
00053  Civitavecchia  (RM)

del4350 25/06/2019Preventivo

Oggetto Preventivo:

Bando di gara: Affidamento mediante procedura aperta  del servizio di tesoreria per il periodo 2020-2022 - CIG 7943843A9D

CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A.

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V (Versione integrale) € 17,3331
SPESE DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ANNUNCI COMMERCIALI € 5,9931

€ 897,96IBAN IT 72 O 03069 03218 1000 0000 5658

€ 16,00Marca da Bollo

Tot. Documento

€ 738,92

€ 159,04

Totale Netto

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.  - CF/P.IVA 09147251004 - Telefono 06/45.55.55.05 -  Fax 06/89281592 - Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

Firma_____________________________

€ 159,04
€ 0,00

€ 722,92
€ 16,00

22sp:  Aliq. 22% con scissione pagamenti
X15:  Escl. art. 15 DPR 633/72

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data__________________

Per accettazione**:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale 
DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

Iva € 159,04

TOTALE DOVUTO

Iva***

€ 738,92

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve 
essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE 
DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la 
mancata osservanza della normativa vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al 
servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. Condizioni 
generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.                                         
**L’apposizione della firma per accettazione sul preventivo trasmesso da LEXMEDIA autorizza la società a 
procedere a tutte le pubblicazioni e gli adempimenti ivi previsti; nell’ipotesi il cliente voglia apportare integrazioni o 
modifiche, NON DOVRÀ APPORRE LA FIRMA ma, con separata comunicazione scritta, indicare dette 
modifiche/integrazioni, che saranno oggetto di un nuovo preventivo sostitutivo del precedente.                     
***Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Importo IVA da versare direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.



LEXMEDIA S.R.L.

Spettabile

Comune di Civitavecchia
Piazzale Pietro Guglielmotti
00053  Civitavecchia  (RM)

del4356 25/06/2019Preventivo

Oggetto Preventivo:

Bando di gara: Affidamento mediante procedura aperta  del servizio di tesoreria per il periodo 2020-2022 - CIG 7943843A9D

CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A.

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V (Versione ottimizzata) € 17,3316
SPESE DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ANNUNCI COMMERCIALI € 5,9916

€ 471,21IBAN IT 72 O 03069 03218 1000 0000 5658

€ 16,00Marca da Bollo

Tot. Documento

€ 389,12

€ 82,09

Totale Netto

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.  - CF/P.IVA 09147251004 - Telefono 06/45.55.55.05 -  Fax 06/89281592 - Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

Firma_____________________________

€ 82,09
€ 0,00

€ 373,12
€ 16,00

22sp:  Aliq. 22% con scissione pagamenti
X15:  Escl. art. 15 DPR 633/72

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data__________________

Per accettazione**:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale 
DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

Iva € 82,09

TOTALE DOVUTO

Iva***

€ 389,12

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve 
essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE 
DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la 
mancata osservanza della normativa vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al 
servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. Condizioni 
generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.                                         
**L’apposizione della firma per accettazione sul preventivo trasmesso da LEXMEDIA autorizza la società a 
procedere a tutte le pubblicazioni e gli adempimenti ivi previsti; nell’ipotesi il cliente voglia apportare integrazioni o 
modifiche, NON DOVRÀ APPORRE LA FIRMA ma, con separata comunicazione scritta, indicare dette 
modifiche/integrazioni, che saranno oggetto di un nuovo preventivo sostitutivo del precedente.                     
***Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Importo IVA da versare direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.



In riscontro alla vostra richiesta di preventivo, abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra migliore
offerta:

Oggetto:

Descrizione Imponibile
Euro

Totale IVA
inclusa

Offerta n.: 2019217/1  del  24/06/2019

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

TOTALE 750,00 900,00

GURI con ottimizzazione testo - Estratto

TOTALE 550,00 660,00

Validità offerta: 30 giorni. Pagamento: Bonifico bancario 30gg D.F.

Prezzi relativi ad estratti con un solo lotto. "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e' il prezzo della Guri calcolato sul
Vostro estratto,"GURI con ottimizzazione testo" su di un testo da noi elaborato a norma di legge. Cavendish Media Ltd non e'
tenuta ad adempiere all'obbligo della fatturazione elettronica e Split Payment.

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare Elisabetta Pinto Tel.: +39/0236048260 - +44/02072651054;
e-mail: e.pinto@europeantenderservices.co.uk
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