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Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

P.O. Servizi di Amministrazione Generale

DETERMINAZIONE N. 500   
Data di registrazione 09/08/2018   

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL 
PERIODICO COMUNALE "TAM TAM" PER IL PERIODO OTTOBRE 
2018 - APRILE 2021: APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE E ATTI TECNICI - CIG: 75978307A8

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" , n. 19 del 29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione", e n. 53 del 
25.7.2018 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – 
Approvazione”;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.2.2018 con cui veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018-2020, unificato con il Piano della 
Performance ed il Piano degli Obiettivi, quale documento unico e integrato di 
programmazione, ai sensi del riformulato art. 169, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii., integrato con le deliberazioni di G.C. n. 109 del 3.5.2018 e n. 169 del 
4.7.2018;

Premesso che:

- il Comune procede alla pubblicazione del periodico denominato: “Tam Tam”, 
tramite il quale i cittadini sono informati su questioni di carattere amministrativo e su 
quanto il Comune organizza e realizza nei vari campi di propria competenza in coerenza 
con quanto previsto dalla Legge n. 150/2000;
 

- con Determinazione n° 633 del 16/10/2017 è stato affidato in concessione alla 
società Editrice Milanese S.R.L. di Peschiera Borromeo (Mi) il servizio di raccolta 
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pubblicitaria, stampa e distribuzione di n° 6 numeri del periodico “Tam Tam”, con 
decorrenza ottobre 2017 - ottobre 2018;
   

Considerato l'obiettivo contenuto nei Documenti di Programmazione generale 
dell'Amministrazione di mantenere la pubblicazione del periodico “Tam Tam”, in 
considerazione della sua distribuzione capillare al domicilio dei residenti e del gradimento 
emerso negli anni dalle indagine di customer satisfaction, che lo confermano come 
strumento più utilizzato e apprezzato per reperire informazioni e notizie;

Attesa la scadenza imminente della concessione in essere e la necessità di 
provvedere all'individuazione di un operatore economico, specializzato nel settore e di 
comprovata esperienza in analoghi servizi, per l'affidamento in concessione del servizio di 
raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “Tam Tam”, senza 
alcun onere per l'Amministrazione Comunale;

Rilevato che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l'affidamento in 
concessione dei servizi in oggetto il periodo ottobre 2018 - aprile 2021;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.  n°50/2016 consente di affidare servizi 
o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, mediante procedura negoziata 
consultando una pluralità di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati sulla base di apposite indagini di mercato finalizzate a favorire la partecipazione 
e consultazione di  soggetti potenzialmente interessati alla gestione dei servizi di cui 
trattasi;

Rilevato che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata 
avverrà mediante indagine di mercato, consistente in una procedura esplorativa per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, e che a tal fine 
è stato redatto apposito avviso (Allegato A) e schema di modulo per la partecipazione alla 
manifestazione di interesse (Allegato B), allegati quali parti integranti e sostanziali della 
presente determinazione;

Vista la relazione illustrativa (Allegato C) e il disciplinare di concessione (Allegato 
D), anch'essi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;  

Considerato che l'avviso e gli atti tecnici ad esso correlati saranno pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune (www.sangiulianonline.it) e sull'Albo Pretorio on-line per 15 
(quindici) giorni consecutivi e che la successiva procedura di gara verrà espletata ai sensi 
dell'art. 95, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, per quanto compatibile ex art 164 comma 2 D.Lgs n. 50/2016, e dei 
criteri qualitativi e delle condizioni migliorative richieste;

Atteso che, nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse in 
possesso dei requisiti richiesti, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 
mediante affidamento diretto all'unico candidato che avrà presentato la propria 
manifestazione di interesse;

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni che 
prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre per la stipula del contratto 



“Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni”

indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del 
contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;

Dato atto che il valore stimato della concessione ammonta a € 79.300,00 (oltre IVA) 
per n°13 numeri del periodico comunale “Tam Tam” oltre a quanto previsto dal capitolato, 
nell'arco contrattuale che va dall'ottobre 2018 all'aprile 2021;  

Visto che:

- si è provveduto a visitare il sito Internet della CONSIP S.P.A. – acquisti in rete – 
dal quale è emerso che la stessa alla data odierna non ha convenzioni attive, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, aventi ad oggetto la tipologia di servizi 
sopracitati;

 - ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), come 
modificato dalla Legge di conversione n. 94/2012, le Amministrazioni Pubbliche sono 
tenute a fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;
 

Considerato quindi di attuare la procedura di affidamento mediante l’ausilio di 
sistemi informativi, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione 
Lombardia denominato SINTEL messo a disposizione da Arca (Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti) in ossequio alla normativa vigente, nell’ottica di implementare i livelli di efficienza 
nei processi di acquisto, al fine di ottimizzare la spesa per le forniture di beni e servizi, 
semplificare le procedure di gara e garantire la massima trasparenza;

Visto l'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, e ritenuto che non sussistano rischi 
da interferenza per l’attività oggetto del presente atto in quanto le attività oggetto del 
contratto si svolgono in sede separata rispetto alla sede municipale o, in ogni caso, la 
presenza del concessionario presso i locali comunali sarà saltuaria e comunque inferiore ai 
limiti previsti dal citato Decreto, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 
D.U.V.R.I., non sussistendo interferenza con i servizi comunali;

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti a cura dell'ANAC, 
relative a “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”;

Dato atto :
- che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici, la stazione appaltante ha provveduto alla richiesta del 
relativo Codice Identificativo di Gara (CIG), il quale risulta essere: 75978307A8;

- della congruità della presente determinazione con le indicazioni amministrative 
previste dalla Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2017 avente ad oggetto: 
"Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti;
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- che le funzioni di RUP restano in capo al Responsabile del Servizio di 
Amministrazione Generale, Dott.ssa Daniela Pastrone;

Vista la normativa di cui l'art. 37 D.Lgs. n. 33/13 per l'adempimento degli obblighi di 
trasparenza “obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture

Visti gli adempimenti inerenti la normativa anticorruzione previsti nel provvedimento 
del Responsabile della prevenzione della corruzione n. 1 del 01.04.2014, riguardanti gli 
affidamenti esterni di cui l'art. 53 comma 16   D.lgs. n.165/2001 e all'art. 2 comma 3 
Codice di comportamento dipendenti pubblici DPR n. 62/2013;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Visto che il presente atto non assunzioni di spesa e considerato che non risultano 
segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti, diretti o indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa l'assenza del Dirigente e l'urgenza di procedere con la procedura per 
l'individuazione del concessionario;

Visto che lo stesso atto, non comportando assunzione di spesa alcuna, non 
necessita del visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che, a seguito di verifica da parte dell'ufficio proponente, alla data di 
adozione del presente atto gli strumenti elettronici di acquisto di CONSIP non mettono a 
disposizione alcun servizio analogo a quello di cui trattasi, trattandosi di “concessione di 
pubblico servizio”;

2. di avviare il procedimento finalizzato all'affidamento in concessione del servizio di 
raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “Tam Tam”  per il 
periodo ottobre 2018 - aprile 2021, precisando che il fine che si desidera perseguire è 
l'attuazione della comunicazione istituzionale dell'Ente attraverso il periodico comunale 
senza oneri a carico dell'Amministrazione; l'oggetto del contratto è specificato nel 
disciplinare d'incarico così come le modalità di esecuzione e che la scelta del contraente 
verrà effettuata attraverso procedura selettiva tramite Sintel, previa indagine di mercato, 
fatto salvo, nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse in possesso 
dei requisiti richiesti, la facoltà di procedere mediante affidamento diretto;

3. di approvare, per le motivazioni citate, lo schema di avviso di manifestazione di 
interesse e relativi allegati citati in premessa, quali parti integranti e sostanziali del 
presente atto.
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4. di demandare all'ufficio proponente la pubblicazione dell'avviso e relativi allegati sul sito 
istituzionale del Comune (www.sangiulianonline.it) e sull'Albo Pretorio on-line per 15 
(quindici) giorni consecutivi;

5. di stabilire che la pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo 
specifico da parte della stazione appaltante e che la stessa si riserverà la facoltà di non 
procedere all'espletamento della suddetta procedura, interrompendola in qualsiasi 
momento;

6. di dare atto:

- che il valore presunto della concessione ammonta a € 79.300,00 (oltre IVA) per 
n°13 numeri del periodico comunale “Tam Tam” oltre a quanto previsto dal capitolato, 
nell'arco contrattuale che va dall'ottobre 2018 all'aprile 2021;

-  che, in applicazione a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per 
la Valutazione e la Trasparenza (ANAC), si è provveduto a richiedere il Codice 
Identificativo Gara (CIG) che risulta essere: 75978307A8;

-  che non ricorre obbligo del DUVRI in quanto servizi senza interferenze nel ciclo 
produttivo dell'Ente;

- che la procedura negoziata di scelta del contraente ex art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016 verrà successivamente condotta, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici, mediante ricorso al sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia “Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii;

- che il fornitore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti 
dal D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e 
del codice di comportamento del Comune di San Giuliano Milanese con facoltà per 
l'amministrazione di recedere dal contratto in caso di violazione degli stessi.

7. di dare atto altresì che Responsabile Unico del Procedimento coincide con il 
ResponsabiledelServizio.

8. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di San Giuliano 
Milanese, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

Il Firmatario Responsabile del Servizio
di amministrazione generale

PASTRONE DANIELA / ArubaPEC S.p.A. Pastrone

Relazioni Esterne


