Comune di Udine
Unità Organizzativa Contratti URP Accesso Civico
U.O. Procedure di Gara
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di pubblicazione per l'anno 2018
di varie tipologie di avviso su quotidiani locali (lotto I) e quotidiani nazionali (lotto II) - Smart
CIG: ZDF21C948F per il lotto I e ZE421C94ED per il lotto II - aggiudicazione e impegno di
spesa.
N. det. 2018/4016/9
N. cron. 773 del 08/03/2018
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. cron. 144 del 23.01.2018 esecutiva in pari
data, con cui in particolare:
-

è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pubblicazione per
l’anno 2018 di varie tipologie di avviso su quotidiani locali (lotto I) e quotidiani nazionali
(lotto II) - Smart CIG: ZDF21C948F lotto I e ZE421C94ED lotto II;

-

è stato precisato che si sarebbe individuato anche, con riferimento a ciascun lotto, un
secondo miglior offerente cui potersi rivolgere in caso risultasse necessario effettuare più di
una pubblicazione del medesimo avviso su un quotidiano nazionale e/o su un quotidiano
locale;

-

si sono approvati la lettera di invito, lo schema di offerta per il lotto I e lo schema di offerta
per il lotto II;

-

si è approvato l’elenco delle società invitate;

-

si è impegnata, per l’affidamento del servizio, la spesa presunta complessiva di Euro
18.666,00 (I.V.A. 22% inclusa) ripartita nel modo ivi stabilito;

-

si è dato atto che il valore di ogni singolo contratto sarebbe stato convenzionalmente
calcolato come segue:
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1. per la pubblicazione sul 1° quotidiano locale: prezzo offerto per la pubblicazione di
un estratto di bando x 9;
2. per la pubblicazione sul 2° quotidiano locale: prezzo offerto per la pubblicazione di
un estratto di bando x 9;
3. per la pubblicazione sul 1° quotidiano nazionale: prezzo offerto per la pubblicazione
di un estratto di bando x 9;
4. per la pubblicazione sul 2° quotidiano nazionale: prezzo offerto per la pubblicazione
di un estratto di bando x 9;
-

si è stabilito che con successivo atto si sarebbe provveduto alla quantificazione esatta della
spesa sulla base delle risultanze della procedura negoziata e che si sarebbe stipulato con le
Società che, in esito alle procedura negoziata stessa, fossero risultate aggiudicatarie del
servizio, apposito contratto nelle forme semplificate, come previsto dall’art. 78 comma 1
lett. d) del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

DATO ATTO che con lettere d’invito inviate in data 31.01.2018 sono stati invitati alla procedura
negoziata i seguenti soggetti:
-

A. MANZONI & C. S.P.A., con sede in Milano;

-

PIEMME S.P.A. con sede in Roma;

-

NET4 MARKET – CSAMED S.R.L., con sede in Cremona;

-

CLASS PUBBLICITA’ S.P.A., con sede in Milano;

-

IL SOLE 24 ORE S.P.A., con sede in Milano;

-

R.C.S. MEDIAGROUP S.P.A., con sede in Milano;

-

GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI S.R.L., con sede in Foggia;

-

INFO S.R.L., con sede in Barletta (BT);

-

PUBLINFORMA S.R.L., con sede in Barletta (BT);

-

INTESTO S.R.L., con sede in Milano;

-

VIVENDA S.R.L., con sede in Roma;

-

LEXMEDIA S.R.L., con sede in Roma;

-

PUBBLI GARE MANAGEMENT S.RL., con sede in Tivoli (Roma);

-

STC MANAGING S.R.L., con sede in Barletta (BT);

-

AGI S.R.L., con sede in Potenza;

-

MEDIAGRAPHIC S.R.L., con sede in Roma;

-

INTEL MEDIA PUBBLICITA’ S.R.L., con sede in Barletta (BT);

VISTI i verbali N. 15 Reg. Priv. del 19.02.2018 e N. 19 Reg. Priv. del 01.03.2018, conservati agli
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atti, relativi alle operazioni condotte con riferimento alle procedura negoziata di cui sopra e
conservati agli atti;
RILEVATA la regolarità della procedura esperita;
RITENUTO quindi di approvare le risultanze dei detti verbali e, in particolare, le proposte di
aggiudicazione come pronunciate nel verbale N. 19 Reg. Priv. del 01.03.2018 e, perciò, nello
specifico:
-

proposta di aggiudicazione del lotto I – quotidiani locali – a PIEMME S.P.A. Via Montello
n. 10, 00195 Roma, per il quotidiano locale Il Gazzettino, individuando quale secondo
miglior offerente A. MANZONI & C. S.p.A., Via Nervesa n. 21, 20139 Milano, per il
quotidiano locale Messaggero Veneto, cui rivolgersi nel caso in cui sia necessario effettuare
più di una pubblicazione per il medesimo avviso;

-

proposta di aggiudicazione del lotto II – quotidiani nazionali - ad A. MANZONI & C.
S.p.A., Via Nervesa n. 21, 20139 Milano, per il quotidiano nazionale La Stampa,
individuando quale secondo miglior offerente CLASS PUBBLICITA’ S.P.A., Via Burigozzo,
20122 Milano, per il quotidiano nazionale Italia Oggi, cui rivolgersi nel caso in cui sia
necessario effettuare più di una pubblicazione per il medesimo avviso;

RITENUTO, quindi, di procedere a conforme pronuncia di aggiudicazione;
RILEVATO che a breve potrebbe rendersi necessario procedere all’esecuzione del contratto, in via
d’urgenza, ordinando la pubblicazione sui quotidiani anche prima della conclusione dei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate per la partecipazione;
DATO ATTO che sono in attivazione i detti controlli;
RITENUTO, quindi, di pronunciare la suddetta aggiudicazione in pendenza dei controlli e a pena di
decadenza dall’aggiudicazione stessa in caso di esito negativo dei detti controlli, salvi, per tale
ipotesi, gli ulteriori adempimenti di legge;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016 alla procedura in parola non si
applica il termine dilatorio di cui al precedente comma 9 dell’art. 32 dello stesso D. Lgs n. 50/2016;
SI ATTESTA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
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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 APPROVARE le risultanze dei verbali, conservati agli atti, N. 15 Reg. Priv. del 19.02.2018 e
N. 19 Reg. Priv. del 01.03.2018, relativi alle operazioni condotte con riferimento alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di pubblicazione per l’anno 2018 di varie tipologie di
avviso su quotidiani locali (lotto I) e quotidiani nazionali (lotto II) - Smart CIG: ZDF21C948F lotto
I e ZE421C94ED lotto II - indetta con la propria precedente determinazione n. cron. 144 del
23.01.2018 esecutiva in pari data;
2. DI APPROVARE quindi le proposte di aggiudicazione pronunciate nel verbale N. 19 Reg. Priv.
del 01.03.2018 e, perciò, nello specifico:
-

proposta di aggiudicazione del lotto I – quotidiani locali – a PIEMME S.P.A. Via Montello
n. 10, 00195 Roma, per il quotidiano locale Il Gazzettino, individuando quale secondo
miglior offerente A. MANZONI & C. S.p.A., Via Nervesa n. 21, 20139 Milano, per il
quotidiano locale Messaggero Veneto, cui rivolgersi nel caso in cui sia necessario effettuare
più di una pubblicazione per il medesimo avviso;

-

proposta di aggiudicazione del lotto II – quotidiani nazionali - ad A. MANZONI & C.
S.p.A., Via Nervesa n. 21, 20139 Milano, per il quotidiano nazionale La Stampa,
individuando quale secondo miglior offerente CLASS PUBBLICITA’ S.P.A., Via Burigozzo,
20122 Milano, per il quotidiano nazionale Italia Oggi, cui rivolgersi nel caso in cui sia
necessario effettuare più di una pubblicazione per il medesimo avviso;

3. DI AGGIUDICARE di conseguenza il servizio di pubblicazione per l’anno 2018 di varie
tipologie di avviso su quotidiani locali (lotto I) e quotidiani nazionali (lotto II) – Smart CIG:
ZDF21C948F lotto I e ZE421C94ED lotto II - alle condizioni tutte, nessuna esclusa, di cui alla
lettera di invito approvata con la suddetta propria precedente determinazione n. cron. 144 del
23.01.2018 esecutiva in pari data nel seguente modo:
LOTTO I:
- PIEMME S.P.A. Via Montello n. 10, 00195 Roma per il quotidiano locale Il Gazzettino a
fronte della seguente offerta:
A) PREINFORMAZIONE:

Euro 50,00;

B) ESTRATTO BANDI DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI:

Euro 300,00;
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C) ESTRATTO BANDI DI GARA PER LAVORI:

Euro 300,00;

PREZZO COMPLESSIVO TOTALE

Euro 650,00;

prezzo a modulo da applicarsi per eventuali pubblicazioni
non ricomprese in quelle di cui ai punti A-C

Euro 50,00,

con la precisazione che non saranno fatturate spese ulteriori rispetto al prezzo offerto (salva
l’applicazione dell’I.V.A. dovuta per legge);
- A. MANZONI & C. S.p.A., Via Nervesa n. 21, 20139 Milano quale secondo miglior offerente
(cui fare ricorso nel caso in cui risulti necessario effettuare le pubblicazioni su un ulteriore
quotidiano locale) per il quotidiano locale Messaggero Veneto a fronte della seguente offerta:
A) PREINFORMAZIONE:

Euro 100,00;

B) ESTRATTO BANDI DI GARA PER FORNITURE E SERVIZI:

Euro 500,00;

C) ESTRATTO BANDI DI GARA PER LAVORI:

Euro 500,00;

PREZZO COMPLESSIVO TOTALE

Euro 1.100,00;

prezzo a modulo da applicarsi per eventuali pubblicazioni
non ricomprese in quelle di cui ai punti A-C

Euro 100,00,

con la precisazione che non saranno fatturate spese ulteriori rispetto al prezzo offerto (salva
l’applicazione dell’I.V.A. dovuta per legge);
LOTTO II:
- A. MANZONI & C. S.p.A., Via Nervesa n. 21, 20139 Milano per il quotidiano nazionale La
Stampa a fronte della seguente offerta:
A) PREINFORMAZIONE:

Euro 30,00;

B) ESTRATTO BANDI DI GARA PER FORNITURE
E SERVIZI:

Euro 180,00;

C) ESTRATTO BANDI DI GARA PER LAVORI:

Euro 140,00;

PREZZO COMPLESSIVO TOTALE

Euro 350,00;

prezzo a modulo da applicarsi per eventuali pubblicazioni
non ricomprese in quelle di cui ai punti A-C

Euro 100,00,

con la precisazione che non saranno fatturate spese ulteriori rispetto al prezzo offerto (salva
l’applicazione dell’I.V.A. dovuta per legge);
- CLASS PUBBLICITA’ S.P.A., Via Burigozzo, 20122 quale secondo miglior offerente (cui fare
ricorso nel caso in cui risulti necessario effettuare le pubblicazioni su un ulteriore quotidiano
nazionale) per il quotidiano nazionale Italia Oggi a fronte della seguente offerta:
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A) PREINFORMAZIONE:

Euro

20,00;

B) ESTRATTO BANDI DI GARA PER FORNITURE
E SERVIZI:

Euro 180,00;

C) ESTRATTO BANDI DI GARA PER LAVORI:

Euro 180,00;

PREZZO COMPLESSIVO TOTALE

Euro 380,00;

prezzo a modulo da applicarsi per eventuali pubblicazioni
non ricomprese in quelle di cui ai punti A-C

Euro 80,00,

con la precisazione che non saranno fatturate spese ulteriori rispetto al prezzo offerto (salva
l’applicazione dell’I.V.A. dovuta per legge);
4. DI AUTORIZZARE, se del caso, l’esecuzione in via d’urgenza del servizio;
5. DI PRECISARE che il valore del contratto viene calcolato come segue:
-

per la pubblicazione sul quotidiano locale Il Gazzettino (primo quotidiano locale): Euro
300,00 + I.V.A. 22% X 9 = Euro 3.294,00=;

-

per la pubblicazione sul quotidiano nazionale La Stampa (primo quotidiano nazionale): Euro
180,00 + I.V.A. 22% X 9 = Euro 1.976,40=;

-

per la pubblicazione sul quotidiano locale Messaggero Veneto (secondo quotidiano locale):
Euro 500,00 + I.V.A. 22% X 9 = Euro 5.490,00=;

-

per la pubblicazione sul quotidiano nazionale Italia Oggi (secondo quotidiano nazionale):
Euro 180,00 + I.V.A. 22% X 9 = Euro 1.976,40
per un totale di Euro 12.736,80= I.V.A. 22% compresa;

6. DI SUBIMPEGNARE la spesa complessiva di 12.736,80= I.V.A. 22% compresa nel seguente
modo, dando atto che gli importi sono determinati sulla base del valore presunto del predetto
contratto per l’anno 2018, fermo restando che il pagamento verrà disposto in funzione del numero e
della dimensione delle pubblicazioni che verranno effettivamente richieste in corso d’anno:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

ZDF21C948F 1965/0

Cap./Art.

Descrizione capitolo

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)
3

2

16

1

3.294,00

PIEMME S.P.A.
1024
CONCESSIONARIA
DI PUBBLICITA'
cod.fisc. 08526500155/
p.i. IT 05122191009

2018

2018

ZDF21C948F 1965/0

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

3

2

16

1

5.490,00

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

1024

2018

2018

ZE421C94ED 1965/0

SPESE PER
SERVIZI

3

2

16

1

1.976,40

A.MANZONI & C.
S.P.A. cod.fisc.

1023

1
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Soggetto

Subor. a

AMMINISTRATIVI
2018

2018

ZE421C94ED 1965/0

04705810150/ p.i. IT
04705810150

SPESE PER
1
SERVIZI
AMMINISTRATIVI

3

2

16

1

1.976,40

CLASSPI S.P.A.
1023
cod.fisc. 09864610150/
p.i. IT 09864610150

7. DI RIMANDARE i seguenti importi al capitolo 1965 – Spese per Servizi Amministrativi – spese
di pubblicazione bandi - considerandoli economie rispetto agli iniziali impegni della propria
precedente determinazione n. cron. 144 del 23.01.2018 esecutiva in pari data:
-

Euro 3.294,00= (lotto I) CIG ZDF21C948F n. impegno 1024;

-

Euro 2.635,20= (lotto II) CIG ZE421C94ED n. impegno 1023;

8. DI VARIARE pertanto la spesa complessiva di Euro – 5.929,20 sui capitolo di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

2018

2018

ZDF21C948
F

1965/0

SPESE PER SERVIZI 1
AMMINISTRATIVI

3

2

16

1

-3.294,00

1024

2018

2018

ZE421C94E
D

1965/0

SPESE PER SERVIZI 1
AMMINISTRATIVI

3

2

16

1

-2.635,20

1023

9. DI RISERVARSI di integrare gli impegni di cui sopra in funzione delle effettive esigenze che
emergessero in corso d’anno, della reale dimensione dei bandi da pubblicare e del numero delle
gare che dovranno essere espletate;
10. DI PRECISARE che il contratto si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione in modalità
elettronica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 78 comma1 lett. d del vigente Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti, alle condizioni già precisate nelle lettere di invito;
11. DI PRECISARE che la durata del presente rapporto è relativa all’anno 2018;
12. DI DISPORRE l’esonero dalla cauzione delle Società di cui sopra ex art. 76 comma 3 del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, stante l’esiguità degli importi, il fatto
che trattasi di Società di chiara fama e di fiducia e considerato che comunque il pagamento degli
importi pattuiti avviene in funzione delle pubblicazioni volta per volta effettuate;
13. DI DARE ATTO che sono in attivazione i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate per la partecipazione e che, in caso di esito negativo degli stessi, verrà pronunciata
decadenza dall’aggiudicazione, salvi, per tale ipotesi, gli ulteriori adempimenti di legge;
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14. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 32 comma 10 D. Lgs. n. 50/2016 alla procedura in
parola non si applica il termine dilatorio di cui al precedente comma 9 dell’art. 32 dello stesso D.
Lgs n. 50/2016;
15. DI DARE ATTO inoltre che l’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art.
3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziaria relativi
all’appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporta la risoluzione di
diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
16. DI DARE ATTO altresì che l’aggiudicatario è tenuto al rispetto del Codice di comportamento
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, del Codice di comportamento del Comune di
Udine e del Piano anticorruzione del Comune di Udine;
17. 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 s.m.i. e
dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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