
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 537/2017 del 13/09/2017

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO: RELAZIONI ESTERNE

RESPONSABILE DEL BUDGET: SONIA VICENTINI

OBIETTIVO DI GESTIONE: INFORMAZIONE AI CITTADINI

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE "RICHIESTA DI OFFER
TA" (RDO) A UNICO OPERATORE SPECIALIZZATO NEL SISTEMA INFORMATICO 
DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL, DEI SERVIZI DI STAMPA E DISTRIBU
ZIONE DI 6 NUMERI DEL PERIODICO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANE
SE"TAM TAM" TRAMITE LA GESTIONE DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA - ART. 
36, C. 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z0F1F
DEBBB

IL RESPONSABILE

Richiamate le Deliberazioni  di  Consiglio Comunale n.  9 del  14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 
del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi 
allegati – approvazione” e n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione”;

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive 
modifiche approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 
del 5.9.2017;

Premesso che:
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- il Comune già da molti anni 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 coeren
za con quanto previsto dalla Legge n. 150/2000;

- con la Determinazione n. 166 del 16/3/2017 è stata avviata la fase istruttoria della proce
dura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione a 
un soggetto esterno dei servizi  di stampa, distribuzione del periodico mediante la gestione 
della raccolta pubblicitaria;

- con Determinazione n. 297 dell'11/05/2017 è stata demandata alla Centrale Unica di 
Committenza (CUC) la  gestione della  procedura negoziata, sulla base del criterio dell’of
ferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, utiliz
zando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 
(L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.);

- con Determinazione n. 419 del 06/07/2017, si è preso atto della trasmissione dei verbali 
di gara da parte della CUC, dai quali risulta che per la procedura negoziata in oggetto non 
sono state presentate offerte valide e, pertanto, non è stato possibile formulare una pro
posta di aggiudicazione, proclamando quindi la suddetta gara deserta;

- con Deliberazione di G.C. n. 194 del 03/08/2017, si è proceduto alla modifica delle Linee 
guida per la realizzazione del periodico comunale nella parte relativa al tetto massimo di 
pubblicità previsto nel periodico, al fine di superare le criticità espresse dal mercato edito
riale in un'indagine esplorativa svolta su un campione di società del settore accreditate sul 
sistema Sintel, nonché si è dato mandato al Dirigente/Responsabile di individuare le moda
lità più opportune atte a garantire l'uscita tempestiva del periodico comunale;

Ritenuto pertanto opportuno valutare la validità delle nuove condizioni in un arco 
temporale circoscritto, e al fine di consentire la realizzazione di alcuni numeri del giornale 
secondo le tempistiche desiderate dall'Amministrazione, prevedere  l'affidamento in con
cessione dei servizi oggetto del presente atto per un valore stimato di € 36.000,00;

Considerato che:

- le concessioni di lavori e servizi sono disciplinate dalla Parte III del Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. N. 50/2016) e che l'art. 164 del suddetto Codice prevede che alle proce
dure di aggiudicazione dei contratti di concessione si applichino, anche con specifico riferi
mento alle modalità e procedure di affidamento, le disposizioni di cui alle Parti I e II, e che 
pertanto per l'affidamento delle concessioni di servizi sotto la soglia comunitaria deve farsi 
riferimento all'art. 36 comma 2 lett. a);

- il presente atto non è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale in quanto trattasi 
di modalità di gestione e non di concessione di pubblici servizi (Rif. art. 42, comma 2, lett. 
E, D. Lgs. n. 267/2000);
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- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che nella procedura di cui all’articolo 
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tra
mite “determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’og
getto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del 
quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di conteni
mento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...“;

Dato atto che le prestazioni oggetto del presente atto non possono essere acquisite 
mediante ricorso alle convenzioni Consip in quanto non sono attualmente attive convenzio
ni relative a servizi comparabili/idonei alle necessità dell'Ente e che è quindi possibile pro
cedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico Sintel dell'Azienda 
Regionale Centrale Acquisti;

Rilevato che i principi posti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 sono integralmente 
garantiti e rispettati mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del sud
detto decreto, con ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal soggetto di riferi
mento, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli ope
ratori economici nel mercato elettronico presso Sintel;

Dato atto che il suddetto art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 come mo
dificato dal D. Lgs. n. 56/2017, prevede che in caso di affidamenti di lavori, servizi e forni
ture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, le stazioni appaltanti procedano mediante affi
damento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Valutato quindi di interpellare la società “Editrice Milanese srl”, piazza G. Verga 2, 
Peschiera Borromeo (Mi), in considerazione dell'esperienza maturata dalla stessa in analo
ghe prestazioni  svolte presso altre Amministrazioni Comunali, e che risulta già accreditata 
sulla piattaforma SINTEL, attraverso la quale inviare apposita RDO;

Considerato che il periodico dovrà essere realizzato secondo le condizioni stabilite 
nell'allegato Capitolato speciale d'appalto e con le modalità specificate nella lettera di invi
to allegata al presente provvedimento e che costituiscono la documentazione tecnica da 
pubblicare su SINTEL oltre alla domanda di partecipazione;

Visto l'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008, e ritenuto che non sussistano ri
schi 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 pre
senza del concessionario presso i locali comunali sarà saltuaria e comunque inferiore ai li
miti previsti dal citato Decreto, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 
D.U.V.R.I.;
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Acquisito il CIG Z0F1FDEBBB, relativo alla presente procedura;

Visto il provvedimento dirigenziale del 30/8/2017 (n. prot. 31902) di conferimento 
al Responsabile del Servizio Relazioni Esterne delle funzioni di Posizione Organizzativa con 
delega di funzioni ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento di organizzazione, con pro
roga fino al 30/09/2017; 

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e conta
bile” 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 non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori ri
flessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
in quanto il presente atto non comporta assunzione di spesa e pertanto non necessita del 
visto di regolarità contabile; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare:
-  la procedura di affidamento sopra descritta, dando atto che l’oggetto del contratto consi
ste nella concessione del servizio di stampa e distribuzione del periodico comunale “Tam 
Tam” mediante la gestione della raccolta pubblicitaria per n. 6 numeri, a partire dal mese 
di ottobre 2017;

- lo schema della lettera invito, il Capitolato speciale d'appalto e la domanda di partecipa
zione, quali parti integranti della presente Determinazione;

2. di dare atto che, in relazione a quanto previsto dall’art.  32, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, nonché dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la stazione appaltante stabilisce con 
il presente atto e la documentazione allegata gli elementi essenziali del suddetto affida
mento e quindi che:

 
– il fine che con il contratto si intende perseguire è il raggiungimento di interessi pub

blici istituzionali del Comune, come garantire l'attività di comunicazione e informa
zione verso i cittadini sui servizi e le attività dell'Ente, in ossequio ai principi della 
L.150/2000;

– la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 com
ma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica  SINTEL 
e apposita RDO a operatore economico specializzato che ha maturato precedenti 
esperienze in analoghe prestazioni; 

– la durata della concessione è fissata in n.  6 uscite programmate a cadenza bime
strale (ad esclusione del periodo luglio-agosto e di eventuali periodi pre-elettorali);
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– l'importo stimato dell'affidamento è di €. 36.000 euro oltre Iva;

3. di procedere, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016, tramite affida
mento diretto da esperirsi utilizzando la piattaforma e-procurement SINTEL dell’Agenzia 
Regionale  Centrale  Acquisti  mediante  richiesta  di  apposita
RDO all' operatore economico: “Editrice Milanese srl”, piazza G. Verga 2, Peschiera Borro
meo (Mi);

5. di dare atto 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 Identi
ficativo Gara (CIG) che risulta essere: Z0F1FDEBBB;

6. di dare atto che l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto non comporta oneri 
economici a carico dell'Amministrazione Comunale;
 
7. di dare atto che ai sensi della legge n° 241/1990 il RUP è la dott.ssa Sonia Vicentini; 

     Il Responsabile del Servizio 
   Sonia VICENTINI
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