
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

STAZIONE APPALTANTE
Determinazione n. 1165 Del 28/12/2022

OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa alla aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per
l’affidamento  in  concessione  della  gestione  degli  impianti  pubblicitari  comunali  di  Lignano
Sabbiadoro - periodo 01.01.2023 - 31.12.2027 CIG 94692754EE

Il Responsabile Lavori Pubblici

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021, avente ad oggetto
“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2022-2024  e  Bilancio  di  Previsione
2022-2024 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  6 del  13.01.2022 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06.03.2014 dal titolo “Riorganizzazione della
struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”;

RICHIAMATO  l’atto  dirigenziale  prot.  35706  del  28.09.2022  con  cui  è  stato  nominato
Responsabile dell’U.O. Stazione Appaltante l’arch. Giorgio Baradello;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 93 del 05.06.2014 - immediatamente esecutiva che ha
istituito l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Settore Polizia Locale;

RICHIAMATA la  determinazione  a  contrarre  del  Settore  Polizia  Locale  n.  Reg.  Gen.  989  del
21.11.2022, a firma del Comandante, dott. Alessandro Bortolussi, relativa alla procedura di scelta
del contraente per l’affidamento in concessione d’uso di spazi pubblici per la gestione di un lotto
unico di impianti pubblicitari di proprietà comunale – periodo 01.01.2023 - 31.12.2027, mediante
procedura aperta da aggiudicare con il criterio del maggior rialzo sul canone annuale posto a base di
gara;

PREMESSO che:

- con determinazione dell’U.O. Stazione appaltante n. 1080 del 05.12.2022 è stata indetta la gara
aperta  per affidamento in concessione della  gestione degli  impianti  pubblicitari  comunali  di
Lignano Sabbiadoro - periodo 01.01.2023 - 31.12.2027;



- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con l'applicazione
del criterio del maggior rialzo sul canone annuale posto a base di gara;

DATO ATTO che sono stati forniti a titolo di interpretazione autentica della documentazione di
gara, i chiarimenti richiesti, i quali sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Lignano
Sabbiadoro,  sulla  piattaforma  telematica  di  e.Appalti.FVG  e  sono  agli  atti  nel  fascicolo  del
procedimento;

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 20.12.2022, come stabilito nel
disciplinare di gara approvato con determina n. 1080 del 05.12.2022, ed è stata svolta la verifica
della  documentazione  amministrativa  come  risulta  dai  verbali  n.  1  dd.  20.12.2022  e  n.  2  dd.
22.12.2022;

DATO ATTO che entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte,  come risulta  dal
verbale n. 1 dd. 20.12.2022, sono pervenute n. 2 offerte;

DATO ATTO che dal verbale n. 3 dd. 22.12.2022 delle operazioni di gara afferenti all’apertura delle
buste contenenti  le offerte economiche inviate dagli  operatori,  si  procede all’individuazione del
primo concorrente non anomalo che risulta essere ADRIATICA PUBBLICITA’ S.r.l. con sede legale
a  ASCOLI  PICENO  in  Provincia  di  ASCOLI  PICENO  in  via/piazza  ZONA INDUSTRIALE
CAMPOLUNGO n. snc C.F. e P. IVA 00276970449 a fronte di un rialzo del 57,6% (canone totale
offerto € 102.440, 00 annui);

DATO ATTO altresì che nel verbale n. 3 il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione nei
confronti di ADRIATICA PUBBLICITA’ S.r.l. con sede legale a ASCOLI PICENO in Provincia di
ASCOLI PICENO in via/piazza ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO n. snc C.F. e  P. IVA
00276970449;

DATO ATTO che le risultanze del verbale n. 3 del 22.12.2022 unitamente alle offerte economiche
sono stati trasmessi al RUP, dott. Alessandro Bortolussi, con comunicazione prot. n. 46451-2022 il
quale riscontrava con comunicazione prot. n. 46500-2022 la congruità e la sostenibilità dell’offerta
prima in graduatoria e del relativo piano economico finanziario;

CONSIDERATO  che  dall’analisi  dei  verbali  relativi  alle  operazioni  di  gara  e  di  tutti  gli  atti
presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono
svolte nel rispetto della normativa vigente ed in particolare si sono manifestate regolari riguardo alla
corretta  pubblicità  delle  sedute  di  gara,  alla  correttezza  dell’ammissione  delle  offerte  e  della
procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei verbali di gara aventi il contenuto minimo
prescritto, e ritenuto pertanto di far proprie le indicazioni negli stessi contenute;

RITENUTO pertanto di prendere atto delle risultanze dei verbali;

DATO atto che ai sensi dell’art.  32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti
prescritti e che tali verifiche sono in corso di svolgimento;



VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in attuazione
delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.lgs. 56/2017;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile
2014;

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover procedere in merito a quanto esposto

DETERMINA

1 per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto e di approvare le risultanze dei verbali
n. 1 dd. 20.12.2022 e n. 2 e 3 dd. 22.12.2022 depositati agli atti:

2 di prendere atto della proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione
della gestione degli impianti pubblicitari comunali di Lignano Sabbiadoro - periodo 01.01.2023
- 31.12.2027 CIG 94692754EE, in favore di ADRIATICA PUBBLICITA’ S.r.l. con sede legale
a ASCOLI PICENO in Provincia di ASCOLI PICENO in via/piazza ZONA INDUSTRIALE
CAMPOLUNGO n. snc C.F. e P. IVA 00276970449;

3 di procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto in favore di ADRIATICA PUBBLICITA’
S.r.l.  con sede legale  a  ASCOLI PICENO in  Provincia  di  ASCOLI PICENO in  via/piazza
ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO n. snc C.F. e P. IVA 00276970449;

4 di dare atto che ai sensi dell’art.  32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’efficacia della presente
aggiudicazione  è  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  relativi  al  possesso,  in  capo
all’aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;

5 di comunicare l’esito della gara ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016;

6 di  trasmettere  gli  atti  all’ufficio  competente  per  i  successivi  adempimenti  e  la  stipula  del
contratto;

7 di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Lignano Sabbiadoro, 28/12/2022

Il Responsabile Lavori Pubblici

Arch. Giorgio BARADELLO


