Area Città Metropolitana di Milano

Segreteria Generale - Ufficio contratti

Determinazione del Dirigente
N. 38 del 21.09.2017

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEI
BANDI DI GARA SUI QUOTIDIANI.
PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA
NEGOZIATA, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il Sindaco, con decreto sindacale prot. n° 36678 del
29/10/2012, ha nominato la sottoscritta Segretario Generale della convenzione
tra i Comuni di Legnano e Nerviano;
Richiamata la propria determinazione DSEGR/36 del 21/07/2017 con
la quale è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio di
pubblicazione legale dei bandi di gara sui quotidiani per il periodo 04/08/201703/08/2019 mediante richiesta di offerta invitando alla gara le ditte indicate nell’
elenco depositato agli atti d’ufficio;
Visto l’esito negativo della procedura negoziata, alla quale ha
presentato offerta una sola ditta tra quelle invitate, ditta che tuttavia non è stata
ammessa in quanto priva del requisito di partecipazione relativo alla
concessione di spazi su due quotidiani a tiratura locale, con diffusione nelle
province di Milano e di Varese;
Considerato che occorre reperire almeno due concessionari per le
pubblicazioni legali dei bandi di gara sui quotidiani, in modo da garantire il
servizio almeno sino alla fine del corrente anno;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. n° 50/2017 “Codice dei contratti pubblici” il
quale, al comma 2 lett. a), consente l’utilizzo della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara qualora, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta e alcuna
offerta appropriata;
Considerato che, in applicazione di tale disposizione normativa, il
Servizio Contratti ha provveduto a contattare due società concessionarie di
spazi su quotidiani a tiratura nazionale e locale, e precisamente:
-

SOCIETÀ EDITORIALE VARESINA S.P.A. – Via F. Tamagno n° 13 –
21100 Varese, che pubblica sul quotidiano La Prealpina Alto Milanese

-

A. MANZONI & C. S.P.A. – Via Nervesa 21 – 20139 Milano, che pubblica
sul quotidiano La Repubblica nazionale e locale

tenuto conto che un’ulteriore pubblicazione viene eseguita a prezzi vantaggiosi
sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti, con cui il Comune di Legnano ha in
corso un abbonamento;
Verificato che i prezzi praticati dalle due società sopra indicati
sono estremamente convenienti e che quindi è possibile procedere
all’affidamento diretto a loro favore del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, trattandosi di servizio il cui importo,
stimato in € 5.500,00, è inferiore a 40.000,00 Euro;
Vista la delibera di C.C. n° 39 del 28/03/2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017/2019;

Visto il PEG per l’esercizio 2017, approvato con delibera G.C. n° 57
del 03/04/2017;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
DETERMINA
1)

di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei
contratti pubblici”, del servizio di pubblicazione legale dei bandi di gara
sui quotidiani fino al 31/12/2017, per l’importo complessivo di € 5.500,00
a favore delle seguenti società:
- SOCIETÀ EDITORIALE VARESINA S.P.A. – Via F. Tamagno n° 13 –
21100 Varese – C.F. e P. IVA 00237060124 – per € 2.000,00 – CIG N°
Z0F1FC122A
- A. MANZONI & C. S.P.A. – Via Nervesa 21 – 20139 Milano – C.F. e
P.IVA 04705810150 – per € 3.500,00 – CIG N° Z811FC127F

2)

di impegnare la spesa di € 5.500,00 come segue:

Capitolo

11132172

Codifica bilancio
V livello

01.11.1.03
U.1.03.02.16.001

Centro di Costo

00530

Programma(PdM)

00000

Vincolo

Classificatore
spesa

2017
5.500,00

P0111 Altri servizi generali – Servizi amministrativi
Pubblicazione bandi di gara
Centro Elementare
(struttura
organizzativa)
Progetto (strategia –
ob. programmatico)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019

00100
00000
successivi

3)

di dare atto che la spesa non è soggetta ai limiti previsti dal D.L. n°
78/2010 convertito con modificazioni nella L. n° 122/2010;

4)

di dare altresì atto che i fornitori sopra indicati assumeranno a proprio
carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 a pena di nullità del
contratto;

5)

di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture
entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di
regolarità della fornitura;

6)

di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Carla Pellegrini, Istruttore Direttivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pierluisa Vimercati
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N. 38 del 21.09.2017
OGGETTO:

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEI BANDI DI GARA SUI
QUOTIDIANI.
PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA, AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA._

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno: 2017, Capitolo: 11132172, Impegno: 20170001668/0, Importo:
Anno: 2017, Capitolo: 11132172, Impegno: 20170001669/0, Importo: 3.500,00

2.000,00,

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli

