Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico
U.O. Procedure di Gara
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di n. 1
pubblicazione su quotidiani di estratto di bando di gara, obbligatoria ex art. 3 comma 1 lett.
b) Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02/12/2016  Smart C.I.G.:
Z3E1E02773  Z5D1E027F6  Z5B1E02867.
N. det. 2017/4016/4
N. cron. 856 del 29/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. cron. 2235 del 15.07.2016, con cui si è
disposto l’affidamento del servizio di pubblicazione di varie tipologie di avviso, tra cui in
particolare estratti di bandi di gara per forniture e servizi, su quotidiani locali e nazionali, inerenti
procedure di affidamento di contratti d’appalto;
DATO ATTO che con tale determinazione, quindi, si è proceduto all’affidamento, in esito
all’espletamento di procedura negoziata tra più operatori economici, alle condizioni ivi previste del
servizio in parola a favore dei seguenti operatori economici:
1. A. Manzoni & C. S.p.A., con sede a Milano, Via Nervesa n. 21 per il quotidiano locale
“Messaggero Veneto” e il quotidiano nazionale “La Repubblica”;
2. Piemme S.p.A., con sede a Roma, Via Montello n. 10, per il quotidiano locale “Il Gazzettino”;
3. Class Pubblicità S.p.A., con sede in Milano, Via Burigozzo n. 8, per il quotidiano nazionale
“Italia Oggi”;
DATO ATTO inoltre che tale affidamento è stato disposto relativamente all’anno 2016 e che lo
stesso, conseguentemente, è terminato alla data del 31.12.2016;
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DATO ATTO altresì che per l’anno 2017 è in fase di avvio una nuova procedura per l’affidamento
del servizio inerente le pubblicazioni di cui sopra per l’anno in corso;
RILEVATO, comunque, che occorre procedere alla pubblicazione di n. 1 estratto di bando di gara,
relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di cofani mortuari e casse di zinco
per il periodo 2017/2020, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani
a maggiore diffusone locale nel luogo ove si esegue il contratto, in quanto obbligatoria ai sensi
dell’art. 3 comma 1 lett. b) del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016;
CONSIDERATO che la procedura aperta di cui trattasi è stata pubblicata sulla G.U.C.E. in data
23.03.2017, che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 26.04.2017 e che, di
conseguenza, si rende necessario provvedere con urgenza alla pubblicazione della gara sui
quotidiani come sopra individuati;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento, tra l’altro, di servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
DATO ATTO che il servizio affidato per l’anno 2016 ai suddetti operatori economici è stato
eseguito a regola d’arte, con puntualità e precisione e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni
contrattualmente stabilite;
RICORDATO altresì che i prezzi a suo tempo offerti dagli operatori economici aggiudicatari per
l’esecuzione del servizio sono risultati i più convenienti in esito a una procedura negoziata
aggiudicata nel luglio dell’anno 2016 e che di conseguenza, anche in considerazione del breve lasso
di tempo intercorso, gli stessi risultano ancora competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato;
VISTE le note PG/U 0030754, PG/U 0030763 e PG/U 0030750, tutte di data 23.03.2017 e
conservate agli atti, con cui si è richiesto rispettivamente agli operatori economici Piemme S.p.A.,
Class Pubblicità S.p.A. e A. Manzoni & C. S.p.A. l’eventuale disponibilità, da comunicare entro il
27.03.2017, a effettuare n. 1 pubblicazione di n. 1 estratto di bando di gara relativo alla procedura
aperta per l’affidamento della fornitura alle medesime condizioni, comprese quelle economiche, di
cui al servizio già specificamente assegnato ai detti operatori per l’anno 2016 con la propria
precedente determinazione all’inizio citata (e relative comunicazioni PG/U 0100429, PG/U
0100402 e PG/U 0100424 tutte di data 27.07.2016), e ciò al fine di effettuare le necessarie
valutazioni inerenti la percorribilità di un conseguente affidamento diretto agli stessi ai sensi del
richiamato art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, vista l'urgenza di procedere alle
pubblicazioni;
VISTE le note PG/E 0031313, PG/E 0031387 e PG/E 0031398, tutte pervenute in data 27.03.2017 e
conservate agli atti, da cui risulta la disponibilità in tal senso confermata rispettivamente dai detti
operatori economici Piemme S.p.A., Class Pubblicità S.p.A. e A. Manzoni & C. S.p.A.;
RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra, di valutare positivamente l’affidamento diretto ex art.
36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 ai suddetti tre operatori economici della n. 1 pubblicazione
in parola, e ciò anche alla luce di quanto chiarito dall’A.N.A.C. in tema di applicazione della citata
disposizione normativa, secondo cui l’affidamento al contraente uscente può essere effettuato ove
l’Amministrazione motivi tale decisione in considerazione del grado di soddisfazione maturato a
conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto
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rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la procedura relativa all’impegno di spesa;
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa qui richiamate, ex art. 36 comma 2 lett. a) D.
Lgs. n. 50/2016 agli operatori economici A. Manzoni & C. S.p.A., con sede a Milano, Via Nervesa
n. 21, cod. fisc./p. IVA 04705810150, Piemme S.p.A., con sede a Roma, Via Montello n. 10, cod.
fisc. 08526500155, p. IVA 05122191009 e Class Pubblicità S.p.A., con sede in Milano, Via
Burigozzo n. 8, cod. fisc./IVA 09864610150, la pubblicazione, obbligatoria ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. b) del Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, di n. 1 estratto
di bando di gara, relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di cofani mortuari e
casse di zinco per il periodo 2017/2020, e ciò alle medesime condizioni, comprese quelle
economiche, di cui alla precedente propria determinazione n. cron. 2235 del 15.07.2016 (e relative
comunicazioni PG/U 0100429, PG/U 0100402 e PG/U 0100424 tutte di data 27.07.2016), e quindi:
 A. Manzoni & C. S.p.A. Messaggero Veneto
Z3E1E02773;

Euro 440,00 + I.V.A. 22%  Smart C.I.G.:

 A. Manzoni & C. S.p.A. La Repubblica
Z3E1E02773;

Euro 200,00 + I.V.A. 22%  Smart C.I.G.:

 Piemme S.p.A. Il Gazzettino
Z5D1E027F6;

Euro 400,00 + I.V.A. 22%  Smart C.I.G.:

 Class Pubblicità S.p.A. Italia Oggi
Z5B1E02867,

Euro 220,00 + I.V.A. 22%  Smart C.I.G.:

fermo il resto di tali condizioni;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 1.537,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2017

2017

Z3E1E02773 1965/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

1

780,80

A.MANZONI & C. S.P.A.
cod.fisc. 04705810150/ p.i. IT
04705810150

2017

2017

Z5D1E027F6 1965/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

1

488,00

PIEMME S.P.A.
CONCESSIONARIA DI
PUBBLICITA' cod.fisc.
08526500155/ p.i. IT
05122191009

2017

2017

Z5B1E02867 1965/0

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI

1

3

2

16

1

268,40

CLASSPI S.P.A. cod.fisc.
09864610150/ p.i. IT
09864610150

3. DI DARE ATTO che verrà richiesto il rilascio da parte dei legali rappresentanti dei detti
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operatori economici di apposita dichiarazione inerente l’insussistenza dei motivi di esclusioni di cui
all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, pena la decadenza dall’affidamento;
4. DI DISPORRE che il contratto venga stipulato nella forma semplificata mediante sottoscrizione
con firma digitale della presente determinazione con l’onere a carico degli affidatari dell’imposta di
bollo;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 non trova
applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32;
6. DI PRECISARE che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
internet del Comune di Udine in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive
modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott.ssa Silvia Sclafani
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