COMUNE DI MODENA
N. 107/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 107
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E
INVIO DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" - APPROVAZIONE LINEE GUIDA
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto:
- che il Comune di Modena produce da quasi 60 anni il periodico “Modena Comune” (di seguito
anche “giornale”), il quale - iscritto al Tribunale civile il 21 novembre 1961 - nasce come
settimanale “fatto in casa” e poi, a partire dal 1966, diventa un mensile prodotto in tipografia;
- che il mensile del Comune di Modena, attualmente prodotto in n. 10 uscite annuali, è uno dei
principali strumenti di comunicazione dell'ente locale, della Giunta e del Consiglio comunale verso
la città e i cittadini;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 131 del 14.04.2015, immediatamente eseguibile, con le quali si
definivano le linee guida per lo svolgimento di una procedura selettiva finalizzata all’affidamento
del servizio di gestione pubblicitaria, impaginazione, stampa e invio del giornale “Modena
Comune” per il periodo dal 01.08.2015 al 31.07.2017, con possibilità di rinnovo per ulteriori due
anni ed eventuale proroga tecnica di 5 mesi;
- la determinazione dirigenziale n. 708/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si aggiudicava
- a seguito di procedura negoziata a cottimo fiduciario con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’allora vigente art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 - il
suddetto servizio al Raggruppamento Temporaneo di Impresa appositamente costituito tra Coptip
Industrie Grafiche soc. coop. (mandataria, di seguito anche “Coptip”), Videopress s.r.l. e Tracce
s.r.l. (mandanti) per il periodo sopra richiamato e a fronte di un corrispettivo di € 2.495,74 al lordo
degli oneri I.V.A. per ogni numero mensile, prodotto e distribuito in n. 78.000 copie;
- la determinazione dirigenziale n. 322/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si rinnovava il
suddetto contratto, senza variazioni di contenuto e di prezzo, per il periodo dal 01.08.2017 al
31.07.2019;
- le determinazioni dirigenziali nn. 652/2019 e 1810/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
rispettivamente si modificava la durata del suddetto contratto, spostandone la scadenza
indicativamente al 30.09.2019 e senza modifica alcuna del valore della prestazione, e lo si
rinnovava per un ulteriore anno, in ragione del rinnovo degli organi di governo del Comune, di cui
il giornale rappresenta - come anzi detto - un importante strumento di comunicazione;
Dato atto:
- che, al fine del contenimento della spesa e per dare maggiore organicità al sistema di produzione
del giornale, si ritiene necessario continuare ad affidare ad un soggetto esterno l’impaginazione, la
stampa, la postalizzazione alle famiglie residenti nel territorio comunale di Modena, nonché la
gestione degli spazi pubblicitari del giornale del Comune di Modena “Modena Comune”;
- che al momento attuale non sono attive convenzioni Consip S.p.A. o Intercenter-ER per il tipo di
servizi di interesse, mentre è stata riscontrata la presenza di analoga classe di prodotti sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. (Bando “Servizi” - categoria
merceologica “Servizi di stampa e grafica”);
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- che si rende pertanto necessario avviare ora una procedura comparativa, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per l'individuazione del nuovo appaltatore;
- che per l'affidamento, in considerazione della necessità di concludere il procedimento nei termini
indicati per l’avvio delle prestazioni previste, si procederà:
= mediante procedura negoziata sul MePA di Consip, previa manifestazione di interesse in modalità
telematica sul sistema SATER della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni
o integrazioni;
= adottando come criterio di aggiudicazione, visto il carattere non standardizzato della prestazione,
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa intesa come migliore rapporto qualità/prezzo;
- che pertanto le offerte verranno valutate, sia rispetto alla componente tecnico-qualitativa del
progetto/attività sia rispetto alla componente del prezzo, secondo i criteri descritti negli atti di gara
che saranno approvati con successiva determinazione del Dirigente responsabile;
- che successivamente si provvederà alla nomina di apposita Commissione per la valutazione delle
offerte presentate dai soggetti concorrenti;
Ritenuto utile stabilire:
- che sia opportuno, per garantire una maggiore copertura percentuale della cittadinanza nella
distribuzione del giornale, prevederne un eventuale aumento della tiratura;
- che il periodo relativo all'affidamento, tale da coprire un numero di n. 20 uscite e una durata di n.
24 mesi, decorrerà indicativamente dal 15.09.2020 e avrà termine il 15.09.2022, con possibilità di
rinnovo per un periodo di pari durata/entità ed eventuale proroga tecnica di n. 5 mesi (e per la
copertura di n. 4 numeri);
- che la base di gara, calcolata sui due anni di affidamento come sopra descritto, è di € 56.000,00
(I.V.A. esclusa) ed è soggetta a ribasso;
- che il valore complessivo dell'appalto - incluse la facoltà di un eventuale rinnovo, di proroga
tecnica e di aumento del valore del contratto ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti - è di €
136.640,00 (I.V.A. esclusa);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni e con i requisiti sopra riportati e che qui si intendono
integralmente richiamati, l'indizione di una procedura comparativa per l'affidamento congiunto dei
servizi di impaginazione, stampa, postalizzazione alle famiglie residenti nel territorio comunale di
Modena nonché gestione degli spazi pubblicitari del giornale del Comune di Modena “Modena
Comune”.
2) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, la modalità
di scelta del contraente è la procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, da svolgersi in
modalità telematica sul sistema SATER della Regione Emilia-Romagna, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Di invitare:
- alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici interessati alla gara, ovviamente a
condizione che si iscrivano sul SATER;
- alla procedura negoziata sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A. tutti gli operatori che, avendone
i requisiti, hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara, ovviamente a condizione
che si iscrivano sulla piattaforma MePA Consip.
4) Di stabilire:
- che il periodo relativo all'affidamento indicativamente decorrerà dal 15.09.2020 e avrà termine il
15.09.2022;
- che la base di gara, calcolata sui ventiquattro mesi di affidamento/venti numeri previsti come
sopra descritto, è di € 56.000,00 (I.V.A. esclusa) ed è soggetta a ribasso;
- che il valore complessivo stimato dell'appalto è di € 136.640,00 (I.V.A. esclusa), incluse la facoltà
di un eventuale rinnovo, di proroga tecnica e di aumento del valore contrattuale, a partire
dall’eventuale rinnovo e nei limiti stabiliti dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale.
6) Di demandare al Direttore Generale la definizione puntuale - nel rispetto degli indirizzi definiti
dal presente atto - dei contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse, della lettera di invito, del
disciplinare e del capitolato speciale d’appalto, nonché l’adozione degli atti conseguenti.
7) Di dare atto che l’appalto in oggetto comporta una presunta spesa massima di € 68.320,00, I.V.A.
22% inclusa relativa al periodo presunto 15.09.2020 - 15.09.2022, spesa che:
- trova copertura sul capitolo 1100/79 “Spese per acquisto di servizi dell’Ufficio Stampa – Altri
servizi” (Missione/Programma: 1/1 - PdC 1.3.2.13.999) del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
per le annualità 2020 e 2021 e che verrà prevista sul futuro Bilancio previsionale per tutte le
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annualità della relativa esigibilità, 2022 compreso;
- è articolata come segue:
= € 10.248,00 sull'anno 2020;
= € 34.160,00 sull'anno 2021, previo storno compensativo di € 4.270,00 dal capitolo 1100/78
(Missione/Programma: 1/1 - PdC 1.3.2.11.0);
= € 23.912,00 per l'anno 2022.
8) Di dare infine atto:
- che esistono i presupposti di cui all’art. 183, comma 6, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., le suddette
prenotazioni di impegno sono escluse dal limite dei dodicesimi, in quanto relative a spesa a
carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
di servizio esistente, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto;
- che, per l’acquisizione in oggetto, è in corso di adeguamento il Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il contratto verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione della gara e potrà essere rinnovato, a
seconda della convenienza dell'Amministrazione, per pari durata/entità, nonché prorogato, nelle
more delle procedure di gara, per un massimo di cinque mesi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE,
STAMPA E INVIO DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" - APPROVAZIONE LINEE GUIDA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 647/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE,
STAMPA E INVIO DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" - APPROVAZIONE LINEE
GUIDA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 647/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE,
STAMPA E INVIO DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" - APPROVAZIONE LINEE
GUIDA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 647/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 107 del 10/03/2020
OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICITARIA,
IMPAGINAZIONE, STAMPA E INVIO DEL GIORNALE "MODENA
COMUNE" - APPROVAZIONE LINEE GUIDA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/03/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 15/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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