
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 419/2017 del 06/07/2017

SETTORE: AFFARI GENERALI

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE

RESPONSABILE DEL BUDGET:  MARIO GIAMMARRUSTI/ SONIA VICENTINI

OBIETTIVO DI GESTIONE: INFORMAZIONE AI CITTADINI 

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  EX  ART.  36  C.2  LETT.  B)  DEL  D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, 
STAMPA  E  DISTRIBUZIONE  DEL  PERIODICO  COMUNALE  "TAM  TAM"  -  CIG 
7066413C78 - GARA CUC/SG/5/2017: APPROVAZIONE VERBALI E PRESA D'AT
TO GARA DESERTA

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio 
di Previsione Finanziario 2017/2019 – Approvazione”; 

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15 giugno 
2017 avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 ART.169 D.LGS 
267/2000 – APPROVAZIONE";

Premesso che: 
 
- l'Amministrazione Comunale edita dal 1994 (Registrazione presso il Tribunale di Mila
no n. 564 del 22/10/1994) la pubblicazione del periodico d'informazione “Tam Tam”, 
rivolto a tutte le famiglie sangiulianesi, allo scopo di fornire una migliore informazione 
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riguardo all'attività amministrativa, anche al fine di una consapevole partecipazione 
dei cittadini alla vita della comunità;

- tra i  compiti  del Servizio Relazioni Esterne, in linea con quanto previsto dalla L. 
n.150/2000 e come specificati nel Regolamento per l'organizzazione e il funzionamen
to dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), rientra anche la realizzazione del periodi
co comunale; 

- con la Delibera di Giunta Comunale n. 13/2008 sono state approvate le linee guida e 
le modalità organizzative relative alla realizzazione del suddetto periodico, modificate 
con la Delibera di Giunta Comunale n.13 del 19/1/2017, che prevede la possibilità per 
l'Amministrazione Comunale di “...affidare, secondo le modalità previste dalla normati
va vigente, la stampa e la distribuzione del periodico “Tam Tam”, a soggetti esterni..i 
quali, per finanziare i suddetti servizi, effettueranno direttamente la raccolta pubblici
taria, introitandone i proventi, senza quindi costi a carico dell'Ente”; 

- con la Delibera sopra citata è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Rela
zioni Esterne di predisporre gli atti necessari per l'indizione di un'indagine di mercato 
mediante un “Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per 
l'affidamento della raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comuna
le Tam Tam...”;

- con provvedimento dirigenziale n.12 del 02/03/2017 prot. n. 8906, la dott.ssa Sonia 
Vicentini è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il presente 
affidamento in quanto Responsabile del Servizio Relazioni Esterne; 

- con la Determinazione n. 166 del 16/03/2017 "Affidamento dei servizi di raccolta 
pubblicitaria,  stampa  e  distribuzione  del  periodico  informativo  comunale  "Tam 
Tam....", è stata indetta una indagine di mercato propedeutica alla ricerca di operatori 
economici da invitare a presentare offerta per la procedura negoziata relativa all’affi
damento dei servizi suddetti per anni due con facoltà per l'Ente di disporre di un rin
novo per ulteriori anni due oltre a proroga tecnica per mesi sei per l'eventuale aggiu
dicazione ad un nuovo soggetto;

- alla Determinazione sopra citata, il Servizio Relazioni Esterne ha allegato, in coeren
za con quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 
267/2000, anche gli atti tecnici contenenti le prescrizioni e le caratteristiche dei servi
zio oggetto della procedura di gara, costituiti da: – Relazione tecnica illustrativa; –  Ca
pitolato Speciale d'Appalto;

- l'avviso per l'individuazione di operatori economici da invitare è stato pubblicato sul 
sito dell'Ente e che entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, fis
sato al 5.4.2017, sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse, giudicate entrambe 
ammissibili per l'invio di formale lettera d’invito a presentare offerta; 

- con l'Accordo Consortile, sottoscritto con Delibera di C.C. n. 3 del 4/3/2016, proro
gato con Delibera di C.C. n. 17 del 15/03/2017 al 31 dicembre 2017, è stata istituita  
la Centrale Unica di Committenza (di seguito nominata CUC) , costituita, ai sensi del
l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 com
ma 4 della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi);
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- con la Determinazione n. 297 del 11.05.2017, i conseguenti atti di gestione la proce
dura negoziata ex art. 36, co. 2 lettera b) del Codice degli Appalti per l’affidamento 
del servizio in oggetto sono stati delegati alla Centrale Unica di Committenza, che ha 
espletato l'intera procedura mediante l’ausilio di sistemi informatici e modalità di co
municazione  in  forma  elettronica;

-  il  termine per  la  presentazione delle  offerte  era fissato alle  ore 9.00 del  giorno 
01.06.2017;

- dai verbali trasmessi dalla CUC, allegati al presente atto, si evince che entro il termi
ne  indicato  sono  pervenute  n.  2  offerte  telematiche  e  precisamente:

Fornitore Modalità di partecipazione

SO.G.EDI. Forma singola

Servizi Editoriali di Cantamessa Carlo Forma singola

- per la società Servizi Editoriali di Cantamessa Carlo”, è stato attivato il “Soccorso 
istruttorio”, fissando al giorno 8 giugno il termine ultimo per la regolarizzazione della 
documentazione,  pena  esclusione  dalla  procedura  di  gara;

- la CUC, nella seduta dell'8 giugno 2017 di cui al verbale allegato, ha preso atto che il  
concorrente “Servizi Editoriali di Cantamessa Carlo” non ha provveduto ad integrare la 
documentazione richiesta e, pertanto, ha proceduto all'esclusione dello stesso, am
mettendo alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica l'operatore “SO.G.E
DI.”;

- con propria Determinazione n° 381 del 16/06/2017 si è provveduto alla nomina della 
Commissione Giudicatrice, fissando la procedura di esame dell'offerta tecnica per il 
giorno 20/06/2017; 

- in data 22/06/2017 è stato inviato alla CUC tramite PEC (n. prot. 24210) il verbale di 
gara e il relativo allegato contenente la valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione 
dei relativi punteggi;

- in data 28/06/2017, in seduta pubblica, il Seggio di Gara della CUC, dopo aver ac
quisito il verbale della Commissione Giudicatrice, ha proceduto all'apertura dell'offerta 
economica con la conseguente esclusione del concorrente “SO.G.EDI.” per le motiva
zioni riportate nel verbale allegato alla presente; 

Considerato che in data 29/06/2017, tramite PEC (n. prot. 25107) la CUC ha 
trasmesso la propria determinazione n. 374 del 28/06/2017 avente ad oggetto l'ap
provazione dei verbali dell'intera procedura di gara e la chiusura della procedura nego
ziata in oggetto per la quale non sono state presentate offerte valide per la formula
zione di una proposta di aggiudicazione, disponendo che tutti gli atti di gara vengano 
trasmessi al RUP per le opportune valutazioni circa gli adempimenti conseguenti;
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Visto l'art.147 bis del D.Lgs. n. 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 cor
rettezza dell'azione amministrativa; 

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori 
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 

Visto che lo stesso atto, non comportando assunzione di spesa alcuna, non ne
cessita 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 richia
mati:

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di approvare i verbali allegati trasmessi  
dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dai quali risulta che per la procedura nego
ziata in oggetto non sono state presentate offerte valide e, pertanto, non è possibile 
formulare una proposta di aggiudicazione;

2. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla Centrale 
Unica di Committenza (CUC);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Traspa
rente in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

       
                          

       Il Segretario Generale 
    Dirigente del Settore Affari Generali 

Dott. Mario GIAMMARRUSTI 
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