
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett/le A. Manzoni & C. Spa 
Via dell’Industria, snc 
84025 Eboli (SA) 
Pec: manzonileg@legalmail.it 
e.p.c.  
dott.ssa Pirfo Maria Rosaria 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di pubblicazione su due quotidiani di 

cui uno nazionale dell'avviso sostitutivo di avvio del procedimento ex art 11 comma 2 D.P.R. 327/01 

del progetto definitivo relativo ai Lavori di “Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria 

comunale e di collettamento – Comune di Castellabate”. 

CIG ZB132B6AC1. 

 

Facendo seguito: 
- alla Convenzione per la disciplina della realizzazione dei lavori in oggetto stipulata con l’EIC 

del 10/03 u.s.; 
- alla nomina di Rup prot. 7718 del 01/04 u.s.; 
- alla trasmissione ad EIC del progetto definitivo del progetto definitivo corredato di verifica e 

validazione; 
Tenuto conto 

- della nota di EIC prot. 0014682 del 06/07/2021 con la quale si autorizza la società Consac 
Gestioni Idriche Spa ad avviare il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto da 
parte del comitato Esecutivo mediante invio dell’avviso ai privati controinteressati; 

- della circostanza che il numero dei destinatari della procedura espropriativa è superiore a 50 
(cinquanta) unità; 

- della determina del Rup prot. 30114 del 02/08/2021 con la quale si trasmette l’avviso 
sostitutivo di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. 327/01; 

Ritenuto di dover affidare l’incarico di pubblicazione su due quotidiani di cui uno locale e uno 
nazionale dell’avviso sostitutivo di avvio del procedimento ex art. 11, comma 2 D.P.R. 327/01. 
Visto 

- che Consac Gestioni Idriche Spa è dotata di una piattaforma per gli acquisti telematici 
all’indirizzo consac.acquistitelematici.it 

Dato atto 
- che Consac ha individuato attraverso una procedura a trattativa diretta una società alla quale 

demandare l’onere della pubblicazione su due quotidiani di cui uno locale e uno nazionale 
dell’avviso sostitutivo di avvio del procedimento ex art. 11, comma 2 D.P.R. 327/01, che la 
suddetta società è la A. Manzoni & C. Spa, con sede locale in Via Dell’Industria, snc, 84025 
Eboli (SA), P. Iva 04705810150, concessionaria di pubblicità esclusiva dei mezzi di GEDI 
Gruppo Editoriale Spa e di un qualificato gruppo di editori terzi; 

- che lo stesso operatore economico ha fatto pervenire un’offerta di € 400,00 oltre iva per la 
pubblicazione richiesta; 



 

 

- che si può procedere all’affidamento in modo diretto secondo l’art. 36 comma 2 lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e ii così come modificato dalla Legge 120/2020 (cd. Decreto 
semplificazioni). 

Determina 
Di affidare il servizio, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) D.Lgs. 50 del 2016 alla società A. Manzoni & C. 
Spa, con sede locale in Via Dell’Industria, snc, 84025 Eboli (SA), P. Iva 04705810150, concessionaria 
di pubblicità per un importo totale di 400,00 (quattrocento,00) oltre iva; 
Di pubblicare la presente, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016 e ss. mm e ii. sul profilo del Committente; 
Di trasmettere la presente alla società affidataria; 
 

06/08/2021 Vallo della Lucania 
Prot. Num. 30179 
Visto Il Direttore Generale       il Rup 
Ing. Felice Parrilli       Ing. Antonio Giuliano 

         


