Comune di San Giuliano Milanese
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000
DETERMINAZIONE n° 633/2017 del 16/10/2017

SETTORE: AFFARI GENERALI
SERVIZIO: RELAZIONI ESTERNE
RESPONSABILE DEL BUDGET: GIOVANNI ANDREASSI
OBIETTIVO DI GESTIONE: INFORMAZIONE AI CITTADINI
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELLA SOCIETA' EDITRICE MILANESE S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCES
SIONE, SECONDO L'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016, DEI SERVIZI DI
STAMPA E DISTRIBUZIONE DI 6 NUMERI DEL PERIODICO DEL COMUNE"TAM
TAM" TRAMITE LA GESTIONE DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA, DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 537 DEL 13/9/2017 - CIG: Z0F1F
DEBBB
IL DIRIGENTE
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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• l'Amministrazione Comunale edita dal 1994 la pubblicazione del periodico di informazione
“Tam Tam”, rivolto a tutte le famiglie sangiulianesi, allo scopo di fornire, in coerenza con
quanto previsto dalla L.150/2000 una capillare e puntuale informazione ai cittadini;
• con Determinazione a contrattare n. 537 del 13/09/2017 è stata indetta la procedura, ai
sensi dell’articolo 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione
dei servizi di stampa e distribuzione di 6 numeri del periodico del Comune di San Giuliano
Milanese “Tam Tam” tramite la gestione della raccolta pubblicitaria, mediante richiesta di
offerta (RDO) con il sistema informatico di Regione Lombardia “Sintel”, ad unico operatore
specializzato;
Considerato:
- che l'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente atto ammonta a un va 
lore stimato pari a € 36.000 in coerenza con quanto disposto dagli art. 36 (comma 2, lett.
a) e 37, comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti possano
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto;
- che in relazione alla natura e all'oggetto dell'acquisizione, ci si è avvalsi del sistema di e
procurement di Regione Lombardia SINTEL attraverso una procedura di “affidamento di
retto” rivolta ad un unico operatore in possesso dei requisiti richiesti, che ha maturato pre
cedenti esperienze in analoghe prestazioni, e qualificato per il Comune di San Giuliano Mi
lanese;
- che è stata aperta la procedura sulla piattaforma telematica Sintel (ID Procedura
89237174), inviando la richiesta di offerta (prot. Sintel n. 1509280) al seguente operatore
economico: Editrice Milanese s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo – 20066, via Papa Gio
vanni n. 3 - P. IVA 07770480965;
- Che è pervenuta nei termini previsti ed è risultata ammissibile l'offerta da parte dell'ope 
ratore sopracitato ed è stata quindi espletata la procedura di affidamento prevista dalla
piattaforma telematica Sintel;
Preso atto delle risultanze del report della procedura generato dal sistema, allegato
alla presente determinazione, relativo all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore di
Editrice Milanese s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo, via Papa Giovanni n. 3 20066 - P.I
VA 07770480965;
Visto il d.lgs 50/2016 in particolare l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affida
mento, 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 acquisi
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ti e risultano agli atti del servizio Relazioni Esterne:
- DURC in corso di validità;
- Visura camerale presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-BrianzaLodi;
Che in data 5/10/2017 è stata inoltrata tramite PEC la richiesta del casellario giudi
ziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi;
Rilevato inoltre che:
•

è allegato alla presente determinazione il Patto di Integrità sottoscritto dall'opera
tore economico;

•

la lettera di invito non prevedeva ulteriori requisiti di capacità economica-finanzia
ria e tecnico-organizzativa in capo all’aggiudicatario;

•

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 Appal
tante prima della firma del contratto;

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione a favore di Editrice Milanese s.r.l., ap
provando il report e la proposta di aggiudicazione del servizio come descritto nei contenuti
tecnici e nei tempi di esecuzione del Capitolato;
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: Z0F1FDEBBB;

•

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del 05/03/2014 dell'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici è prevista l'esenzione del pagamento della tassa gara per tutte le
procedure il cui importo a base d'asta risulti inferiore ad € 40.000,00;

•

che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del suddetto D. Lgs. 50/2016 il contratto sarà sti
pulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un ap
posito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri;

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 corret
tezza 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 Responsabi
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le 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 approvare la procedura espletata attraverso la piattaforma Sintel (ID Procedura =
89237174), il relativo report (prot. Sintel n. 1509280) e la proposta di aggiudicazione a fa
vore di Editrice Milanese s.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Mi), via Papa Giovanni n. 3
20066 - P. IVA 07770480965;
2. di aggiudicare il servizio di stampa e distribuzione di n. 6 numeri del periodico del Co 
mune ''Tam Tam'' tramite la gestione della raccolta pubblicitaria a Editrice Milanese sr.l.,
con sede in Peschiera Borromeo (Mi), in via Papa Giovanni n. 3 20066 - P.IVA
07770480965,
3. di dare atto che l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto non comporta oneri
economici a carico dell'Amministrazione Comunale;
4. di dare atto altresì che:
a) l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso
in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016:
b) la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
c) il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, me 
diante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata, trattandosi di affidamento di importo in
feriore ai 40.000 euro;
d) 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 con 
cessione, come previsto dall’articolo 103 c.7 del D.lgs 50/2016;
e) la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo Codice Identificativo
Gara (CIG), il quale risulta essere: Z0F1FDEBBB;
f) il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9,
del d.lgs 50/2016, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
g) il responsabile del procedimento amministrativo è la dott. ssa Sonia Vicentini, ai sensi
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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 sog
getto aggiudicatario di copia del provvedimento, secondo i tempi e le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.

Il Segretario Generale
Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Giovanni ANDREASSI
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