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Il Direttore di Area 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la 
quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e ii., in particolare l’art. 65; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in 
particolare gli artt. 29, 36 e 95; 

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016; 

VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche 
per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA; 

VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 
1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al 
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da 
CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 

VISTO l’art. 34, comma 35, del Decreto Legge 179/2012, come convertito dalla 
legge 221/2012, applicabile al momento dell’indizione della procedura di 
gara, che prevede il rimborso, a carico dell’aggiudicatario, del costo 
sostenuto dalle stazioni appaltanti per la pubblicazione di avvisi ed esiti di 
gara sui giornali quotidiani; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio 2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 
con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
triennale 2017 - 2019; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 117/2017 del 18/01/2017, con la 
quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget di spesa relativo 
all’esercizio 2017; 

VISTA la Disposizione dell’allora Direttore dell’Area Gestione Edilizia n. 4056 del 
04/12/2015, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una 
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procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato Decreto Legislativo, per 
l’affidamento del servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso la Città 
Universitaria e le sedi esterne, per la durata di cinque anni, per un 
importo complessivo di Euro 46.300.968,40 + IVA, di cui Euro 
45.833.612,00 + IVA a base di gara soggetto a ribasso, Euro 402.356,40 
+ IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 65.000,00 
+ IVA per oneri per DUVRI non soggetti a ribasso; 

VISTA la propria Disposizione n. 1443 del 12/04/2017 che ha autorizzato 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta suindicata al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese TEDESCHI SRL (mandataria) 
- CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE (mandante); 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso di esito; 

VISTA la propria Disposizione n. 892/2017 del 07/03/2017 con la quale è stata 
autorizzata l’indizione di una indagine di mercato finalizzata 
all’acquisizione dei preventivi per il successivo affidamento ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione al minor 
prezzo, avente ad oggetto il servizio di pubblicazione dell’avviso di esito 
relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia da 
espletarsi nei locali in uso dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, presso la Città Universitaria e le sedi esterne, indicata in 
premessa, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, 
gratuita per l’Ateneo e “Il Tempo” (edizioni nazionali), “Il Messaggero” e 
“Il Giornale” (edizioni locali); 

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare al suddetto onere, sono stati richiesti, 
prevedendo un termine di scadenza, preventivi di offerta alle società di 
servizio LEXMEDIA SRL, STC MANAGING SRL, EUROPEAN TENDER 
SERVICES LTD, GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL, 
PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL, INFO SRL, PUBLIPUNTOCOM 
SAS DI RIZZI ROSSANA & C. e VIVENDA SRL; 

VISTO  il preventivo n. AE1.9788 dell’11/05/2017 della Società PUBBLIGARE 
MANAGEMENT SRL che, tra i preventivi pervenuti è risultato quello più 
basso, per un importo di Euro 2.293,19 + IVA, oltre Euro 16,00 di bolli 
(Euro 2.813,69 IVA e bolli compresi); 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che il contratto avrà ad oggetto il servizio di pubblicazione sopraindicato 
e che verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e 
ss. mm. e ii. mediante corrispondenza commerciale; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 
stand still per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che l’ufficio proponente provvederà a garantire tutti gli adempimenti ex 
art. 3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 
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DISPONE 

1. Di autorizzare l’affidamento alla Società PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL, del 
servizio inerente la pubblicazione dell’avviso di esito relativo alla procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, presso la Città Universitaria e le sedi esterne, indicata in 
premessa, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo e “Il 
Tempo” (edizioni nazionali), “Il Messaggero” e “Il Giornale” (edizioni locali), per un 
importo complessivo di Euro 2.813,69 IVA e bolli compresi (2.293,19 + IVA, oltre € 
16.00 per bollo), che trova copertura sulla scrittura 38832/17 (ex S: 159616/2015), 
assunta con Disposizione n. 4056 del 04/12/2015, sul conto di bilancio sul conto A.C. 
11.02.010.010 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di promozione” 
UA.S.001.DUF.AED.AMS  codice COFOG 09.8, nessun O.O. – esercizio 2017. 

2. L’importo di Euro 1.888,56 IVA compresa (Euro 1.548,00 + IVA), relativo ai costi per la 
pubblicazione dell’avviso di gara e dell’avviso di esito sui quotidiani “Il Tempo” (edizione 
nazionale), “Il Messaggero” e “Il Giornale” (edizioni locali), sarà rimborsato dall’Impresa 
aggiudicataria, così come previsto dalla normativa citata nelle premesse. 

F.to: Il Direttore di Area 
Arch. Paola DI BISCEGLIE 
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