COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott. Giuseppe Dieci
Numero determina: 472/2020
del 25/03/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI GESTIONE PUBBLICITARIA, IMPAGINAZIONE,
STAMPA E INVIO DEL GIORNALE "MODENA COMUNE" - DETERMINAZIONE PER
L'AVVIO DI PROCEDURA COMPARATIVA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA (C.I.G.
8249200F2D).
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018,
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei
Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
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;

Considerato:
- che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 107 del 10.03.2020, immediatamente
eseguibile, ha definito le linee guida per l'avvio di una procedura comparativa, in considerazione
delle prossima scadenza del contratto in essere, dei servizi di impaginazione, stampa, distribuzione
alle famiglie residenti nel territorio comunale di Modena e sedi istituzionali nonché della gestione
degli spazi pubblicitari del periodico “Modena Comune”;
Visti:
- l'art. 30, comma 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii che stabilisce i principi nella fase di affidamento dei
contratti pubblici, tra cui quello di libera concorrenza e di trasparenza;
- l’articolo 192, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. secondo cui la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mmi.ii. secondo cui le Stazioni appaltanti, prima dell'avvio
dell'affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Dato atto:
- che per il suddetto servizio la modalità di scelta del contraente sarà la procedura negoziata sul
Mercato elettonico (MePA) di Consip S.p.A., 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, di seguito anche “Codice”)
e successive modificazioni o integrazioni;
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa intesa
come migliore rapporto qualità/prezzo, visto il carattere non standardizzato della prestazione, ai
sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;
- 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 l'importo a base di gara è di € 56.000 al netto degli oneri IVA;
- che ai sensi dell’art. 106, del Codice, sono previste, in via meramente eventuale, le facoltà di
rinnovo contrattuale di pari durata/entità, variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, senza che da parte

dell’impresa aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro
onere, ed eventuale proroga tecnica.
- alla presente procedura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8249200F2D;
- il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Giuseppe
Dieci, Direttore Generale;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che è stata preventivamente esclusa l'esistenza di convenzioni Consip S.p.A. o Intercenter-ER
attive per l’affidamento del servizio in questione;
- che l’affidamento è compreso nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, codice
CUI, S00221940364201900001;
Precisato che:
- la sopra citata procedura negoziata per la selezione nel nuovo affidatario del servizio in oggetto
sarà preceduta da pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse tramite piattaforma
SATER, strumento valido in quanto si configura come mercato aperto fondato su criteri di selezione
oggettivi, a cui sono ammessi tutti gli operatori economici eventualmente interessati;
- gli operatori economici a cui l'Avviso è indirizzato sono coloro che svolgono attività rientranti
nell'oggetto dell'appalto, come definiti all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, e che risultino iscritti, nella
fase di invito alla RdO, sul Mercato elettronico di Consip S.p.A. come meglio specificato
nell’Avviso pubblico di indagine di mercato;
- l'avviso pubblico approvato col presente atto ha valore di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), pertanto è preordinato esclusivamente ad individuare operatori interessati a
partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento e non costituisce obbligo per
l’Amministrazione comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata;
- ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”:
•

l’Avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli
elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e le capacità tecniche e
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori
economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante;

•

la Stazione Appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del
mercato e, a tal fine pubblica, un avviso sul profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme
di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del
contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente atto, approvare – nel rispetto delle previsioni
normative e dei contenuti sinteticamente individuati dalla deliberazione di Giunta n. 107/2020 e dal
presente provvedimento - gli schemi della seguente documentazione, anche se non materialmente
allegati e posti agli atti della Direzione Generale:
- Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato, da pubblicare successivamente sul SATER e sul
Profilo del committente;
- successivi atti di gara, da svolgersi, come specificato, tramite procedura negoziata/RdO sul
Mercato elettronico di Consip;
Reso noto infine:
– che, a seguito di entrata in vigore del D.L. n. 124/2019, sono stati abrogati i limiti di spesa di
cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, in cui anche il suddetto contratto – qualificandosi
come spesa pubblicitaria – rientrava;
– che è previsto il pagamento del contributo ANAC di € 30,00 ai sensi della Delibera ANAC
1174 del 19/12/2018, di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, L. 266/2005;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui interamente
richiamate, all'avvio di una procedura comparativa finalizzata all'individuazione di un operatore
economico a cui affidare - per un periodo indicativo di 24 mesi e 20 numeri, con facoltà di rinnovo
di pari durata/entità, variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo complessivo del contratto ed eventuale proroga tecnica per massimo 5
mesi/4 numeri – il servizio di impaginazione, stampa, distribuzione alle famiglie residenti nel

territorio comunale di Modena e sedi istituzionali nonché gestione degli spazi pubblicitari del
periodico del Comune di Modena “Modena Comune”.
2) Di dare atto che la suddetta procedura si articolerà in n. 2 fasi:
- preventivo Avviso di manifestazione di interesse aperto agli operatori economici come individuati
dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e che ne abbiano i requisiti, da pubblicarsi sul profilo
dell'Amministrazione committente tramite e sulla piattaforma SATER;
- successiva procedura negoziata/RdO sul MePA Consip S.p.A, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'individuazione dell’aggiudicatario.
3) Di approvare nei termini esposti in premessa, ancorché non materialmente allegata al presente
provvedimento, ma conservata agli atti della Direzione Generale, la seguente documentazione:
a) lo schema di Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato, nonché il fac-simile di
manifestazione di interesse con dichiarazione sostitutiva a disposizione dei soggetti
interessati alla manifestazione di interesse;
b) gli schemi di Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto, nonché il fac-simile di
dichiarazioni sostitutive da utilizzare per la procedura negoziata, dando atto che la lettera di
invito verrà generata direttamente dal sistema di Consip S.p.A.
4) Di disporre la pubblicazione dell'Avviso suddetto coi relativi allegati sul Profilo di committente
del sito web del Comune di Modena, per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi e
naturali.
5) Di dare atto che l'indagine di mercato oggetto dell'Avviso è preordinata esclusivamente a
conoscere i soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento: pertanto,
tale fase preliminare non fa sorgere alcun obbligo, in capo alla stazione appaltante, né costituisce
obbligo per l’Amministrazione comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura
negoziata.
6) Di dare altresì atto:
- che la spesa complessiva stimata per la durata contrattuale indicativa di n. 24 mesi, da settembre
2020 a settembre 2022, e a fronte n. 20 numeri prodotti e distribuiti è pari ad € 56.000,00, oltre
oneri I.V.A. secondo l’aliquota massima del 22%, per un totale di € 68.320,00 lordi;
- che alla presente procedura è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
8249200F2D;
- che la suddetta spesa di complessivi € 68.320,00 trova copertura sul capitolo 1100/79 “Spese per
acquisto di servizi dell’Ufficio Stampa – Altri servizi” (PdC V livello: 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 annualità della relativa esigibilità, 2022 compreso, secondo la seguente
articolazione come già indicato con la deliberazione della Giunta comunale n. 107/2020 in premessa
richiamata:
- € 10.248,00 per l'anno 2020 (di cui alla prenotazione di impegno n. 2020/4838);
- € 34.160,00 per l'anno 2021 (di cui alla prenotazione di impegno n. 2021/1366) 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.

7) Di impegnare € 30,00, per contributo ANAC, ai sensi della Delibera ANAC 1174 del 19/12/2018,
di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, L. 266/2005, che trova copertura sul capitolo 958/74 “Spese
per acquisto di servizi per la Direzione Generale – Servizi per il funzionamento della Direzione
Generale” (PdC V livello: 999) del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2020, dando atto
che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL detto impegno di spesa è
escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in
dodicesimi;8) Di dare altresì atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Giuseppe Dieci, Direttore Generale.
9) Di attestare, infine, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 25/03/2020
Il Dirigente Responsabile
DIECI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

