Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Relazioni Esterne
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

605
10/10/2018

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' EDITRICE
MILANESE S.R.L. DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA,
STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “TAM
TAM” PER IL PERIODO OTTOBRE 2018-APRILE 2021 TRAMITE
PROCEDURA SINTEL
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E
DEFINITIVA - 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 con propria Determinazione n° 500 del 9/8/2018 è stato dato avvio
alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta pubblicitaria,
stampa e distribuzione del periodico comunale “Tam Tam” per il periodo ottobre 2018aprile 2021 con l'approvazione della documentazione di gara e lo svolgimento di
un'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse;
E che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato sito istituzionale del
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Comune e sull'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 10 al 24 agosto
2018;
Considerato che alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni
di interesse - individuato nel 24 agosto 2018 - è pervenuta una sola candidatura (n° prot.
0032852/2018) a nome della Editrice Milanese s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Mi),
via Papa Giovanni XXIII n.3 - P. IVA 07770480965;
Atteso che l'avviso prevedeva la facoltà di procedere mediante l'affidamento della
concessione anche in presenza di un unica offerta, se considerata valida e conveniente per
l’Ente;
Rilevato atto che è stata aperta la procedura sulla piattaforma telematica Sintel (ID
Procedura 100987471), inviando al suddetto operatore la richiesta di offerta da presentare
entro venerdì 14 settembre 2018 (prot. Sintel n. 1964788);
Visto il report della procedura generato dal sistema, allegato alla presente
determinazione, dal quale si evincono le risultanze della RdO ed in particolare che l’offerta
pervenuta è conforme a quanto richiesto nel capitolato;
Atteso che il seggio di gara, riunitosi il 18 settembre e composto dal Rup, dal
Funzionario del Servizio Relazioni Esterne e dall'Istruttore Direttivo del medesimo servizio,
ha ritenuto l’offerta idonea in relazione all’oggetto del contratto, come da verbale
depositato agli atti;
Visto il D.lgs 50/2016 in particolare l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di
affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
Considerato che, al fine della verifica dei requisiti di cui sopra, sono stati già
acquisiti e risultano agli atti del Servizio Relazioni Esterne:
- Autocertificazione regolarità contributiva (DURC);
- Visura camerale presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-MonzaBrianzaLodi;
- il Patto di Integrità sottoscritto dall'operatore economico;
- Informativa sulla privacy, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
- che in data 20/9/2018 è stata inoltrata tramite PEC la richiesta del casellario giudiziale
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi;
- che, sempre in data 20/9/2018, è stata inviata tramite PEC la richiesta del certificato di
regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate di Milano – Direzione Provinciale II di Milano –
ufficio Territoriale Milano 3;
Rilevato inoltre che tra gli obblighi in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all'art. 6 del Capitolato d'Appalto,
rientra anche il perfezionamento di una polizza assicurativa a copertura dei danni
eventualmente verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da presentare alla Stazione
Appaltante prima della firma del contratto;
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Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di aggiudicare la concessione in oggetto
alla Società Editrice Milanese s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo, via Papa Giovanni
XXIII n. 3 20066 - P.IVA 07770480965, approvando il report e la proposta di
aggiudicazione della concessione come descritto nei contenuti tecnici e nei tempi di
esecuzione nel capitolato di gara;
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 Gara (CIG), il quale risulta essere: 75978307A8;
- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del suddetto D. Lgs. 50/2016 il contratto sarà
stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante;
Atteso che ai sensi dell’art-6 bis legge n.241/90 smi e del Dlgs 39/2013 non sussiste
conflitto d’interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del RUP competente anche ad
adottare il provvedimento finale;
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;
Considerato che il presente atto non comporta assunzione di spesa e pertanto non
necessita del visto di regolarità contabile in quanto non risultano segnalabili al
Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di aggiudicare in via definitiva la concessione del servizio di raccolta pubblicitaria,
stampa e distribuzione del periodico del Comune ''Tam Tam'' per il periodo ottobre 2018aprile 2021 a favore di Editrice Milanese s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Mi), via
Papa Giovanni XXIII n. 3 20066 - P. IVA 07770480965.
2. di dare atto che l'affidamento dei servizio oggetto del presente atto non comporta oneri
economici a carico dell’ente.
4. di dare atto altresì che:
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a) l’efficacia della presente aggiudicazione è comunque subordinata alla conclusione della
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, in corso da parte dell’ufficio competente.
b) il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.
c) prima della stipula del contratto, e secondo quanto indicato nel Capitolato d'appalto
(art. 6 c.2), l’aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza assicurativa per la copertura
dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi durante la gestione del servizio in
concessione, come previsto dall’articolo 103 c.7 del D. Lgs 50/2016.
d) la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo Codice Identificativo
Gara (CIG), il quale risulta essere: 75978307A8.
e) il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. ssa Daniela Pastrone, ai sensi
dell’art. 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
5) di procedere con la pubblicizzazione dell'esito della procedura in oggetto nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, e con la trasmissione al
soggetto aggiudicatario di copia del provvedimento, secondo i tempi e le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.
Il Firmatario
Responsabile del Servizio
di Amministrazione Generale
Dott.ssa PASTRONE DANIELA / ArubaPEC
S.p.A.
Relazioni Esterne
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