
Determina n. 2019/86/0752

 Comune di Padova
Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2019/86/0752 del 19/11/2019

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L.168/2004. AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO CON RICHIESTA PREVENTIVI APPALTO PER L’ACQUISTO DI
SPAZI PUBBLICITARI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE
NAZIONALE E A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE, DEGLI ESTRATTI DEI
BANDI E DEGLI AVVISI DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE. DURATA DEL
CONTRATTO: UN ANNO DALLA DATA DI STIPULAZIONE CON FACOLTÀ DI
RINNOVO PER  UN ULTERIORE ANNO. CIG (CODICE IDENTIFICATIVO
GARA) N. ZD92A34BE9. AGGIUDICAZIONE.

IL CAPO SETTORE
Contratti Appalti e Provveditorato

PREMESSO che:

- il Codice degli appalti e il Decreto Ministeriale Infrastrutture Trasporti del 2.12.2016,
stabiliscono che il Comune quando opera come stazione appaltante, deve dare notizia della
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di avvenuta aggiudicazione, per estratto, sui
quotidiani a diffusione nazionale o locale, a seconda dell’importo del contratto di lavori, servizi o
forniture;

- che in base agli importi spesi negli anni pregressi e alle pubblicazioni previste per gli anni
2020/21, il costo annuo per l’adempimento a tale obbligo di legge è stimato in € 19.000,00 (IVA
compresa);

- che a norma dell’art. 5 del sopra richiamato D.M. 2.12.2016, l’importo delle somme spese da
impegnare per l’adempimento ai suddetti obblighi di pubblicazione, deve essere rimborsato
dagli aggiudicatari dei singoli appalti;

  DATO atto che:
  - ai sensi dell’art.36 D.lgs. 50/16, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in questione, in
relazione al suo importo, è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- che il servizio in argomento non è rinvenibile all’interno della piattaforma M.E.P.A. istituita da
Consip;
- nell’ottica di perseguire l’ interesse pubblico ad ottenere le migliori condizioni sul mercato, si è
aperto un confronto concorrenziale tra più operatori economici del settore, mediante
pubblicazione di specifico avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivi (prot.n.
417914 del 21.10.19) sul profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.

VISTI gli atti della gara e, in particolare, il verbale della seduta pubblica svolta in data 8
Novembre 2019, da cui risulta che è stata formulata la seguente proposta di aggiudicazione,
secondo il modello allegato all’avviso di Indagine di Mercato:

A) Pubblicazione SOTTO SOGLIA comunitaria di cui all’art. 35, codice appalti:
- Concessionaria Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a. - quotidiano “Avvenire” per
€108,00 (IVA eslcusa).
- Concessionaria R.C.S. Mediagroup S.p.a. - quotidiano “Corriere del Veneto ed. PD- RO” per
€120,00 (IVA esclusa).

B) Pubblicazione SOPRA SOGLIA comunitaria di cui all’art.35 codice appalti;
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- Concessionaria Manzoni & C. S.p.a. - abbinata quotidiani “La Repubblica” e “Il Mattino di
Padova” per € 270,00 (IVA esclusa).
- Concessionaria Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a. - quotidiano “Avvenire” per €
108,00 (IVA eslcusa).
- Concessionaria R.C.S. Mediagroup S.p.a. quotidiano “Corriere del Veneto ed. PD-RO” per €
120,00 (IVA esclusa).

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i l D.U.P.
e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019- 2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale n. 8 dell’11 Gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il PEG per gli esercizi 2019-2021.

DATO ATTO che è stato acquisito dall’ANAC, apposito CIG n. ZD92A34BE9;

CONSIDERATO che il servizio verrà espletato dal 19.03.2020 – 19.03.2021.

VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 64 dello Statuto Comunale;
- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;
- art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 32, comma 2, D.lgs. 50/16.

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale 8 Novembre 2019, allegato alla presente determina
contestualmente al prospetto risultanze;

2. di aggiudicare il servizio in oggetto alle seguenti Concessionarie, che hanno dichiarato in
sede di gara il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, ai sensi del DPR 445/00,
per l’ importo a fianco di ciascuna indicato:

- Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a. per la pubblicazione sul quotidiano
“Avvenire” (cod. fornitore 6789) per € 108,00 (IVA eslcusa) per pubblicazione;
- R.C.S. Mediagroup S.p.a. per la pubblicazione sul quotidiano “Corriere del Veneto ed.
PD- RO” (cod. fornitore 44085) per € 120,00 (IVA esclusa) per pubblicazione;
- Manzoni & C. S.p.a. per la pubblicazione in abbinata sui quotidiani “La Repubblica” e “Il
Mattino di Padova” (cod. fornitore 6076) per € 270,00 (IVA esclusa) per pubblicazione;

3. di dare atto che i contratti verranno perfezionati mediante scambio corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, c. 14 del DLG
50/2016);

4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare
fattura;

5. di dare atto che in base ai dati desunti dagli anni precedenti la somma da impegnare può
essere ripartita tra gli aggiudicatari secondo gli importi evidenziati al punto successivo.

6 di impegnare la somma complessiva di € 19.000,00 (IVA compresa) sul Cap. 13047200
"Servizi amministrativi" classificazione di bilancio U 01.06.1.03 (cod. piano finanziario U.
1.03.02.16.001) così come di seguito indicato:

Concessionaria Importo di
affidamento

Bilancio di
previsione Anno

2020

Bilancio di
previsione Anno

2021
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Avvenire Nuova Editoriale
Italiana S.p.a
.

€ 5.600,00 € 4.200,00 € 1.400,00

R.C.S. Mediagroup S.p.a. € 6.500,00 € 4.875,00 € 1.625,00

Manzoni & C. S.p.a. € 6.900,00 € 5.175,00 € 1.725,00

19/11/2019
Il Capo Settore
Paolo Castellani

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
F U.01.06.1.03 13047200 U.1.03.02.16.001 4.200,00 AVVENIRE N.E.I. S.p.A. 201902441 2020000074100
F U.01.06.1.03 13047200 U.1.03.02.16.001 4.875,00 RCS MEDIAGROUP SPA 201902441 2020000074200
F U.01.06.1.03 13047200 U.1.03.02.16.001 5.175,00 A.MANZONI & C. S.p.A. 201902441 2020000074300
F U.01.06.1.03 13047200 U.1.03.02.16.001 1.400,00 AVVENIRE N.E.I. S.p.A. 201902441 2021000017100
F U.01.06.1.03 13047200 U.1.03.02.16.001 1.625,00 RCS MEDIAGROUP SPA 201902441 2021000017200
F U.01.06.1.03 13047200 U.1.03.02.16.001 1.725,00 A.MANZONI & C. S.p.A. 201902441 2021000017300

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

20/11/2019
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – f irma autografa omessa


