CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE
Oggetto: servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per
il comune di Pordenone nell’anno 2020 – aggiudicazione servizio alla ditta Il Sole 24 ore spa
LOTTO 2 CIG ZE92B090A5
N. det. 2020/0105/5
N. cron. 1665, in data 23/07/2020

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 di approvazione del Documento
Unico di programmazione periodo 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 e della nota
integrativa e dei relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020 con oggetto “Piano esecutivo di
gestione 2020-2022” e Piano della Performance.
Richiamati altresì i decreti del Sindaco n. 89 del 31 gennaio 2020 e n. 103 del 17.06.2020 con i quali è
stato conferito al Dirigente, dott. Davide Zaninotti, l'incarico dirigenziale del Settore I Affari generali e
istituzionali ed il decreto n. 91 dell’11 febbraio 2020 con il quale è stata confermata la direzione ad
interim dell’U.O.C. “Gabinetto del sindaco e controllo società partecipate”, fino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe;
Presupposti di fatto
Premesso che:
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-

l’Amministrazione in relazione alle procedure d’appalto è tenuta, nel rispetto delle previsioni di
legge e sulla base dell’importo posto a base di gara, a pubblicare vari bandi e avvisi;

-

tali pubblicazioni possono riguardare la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggior diffusione locale;

-

con determinazione n. cron. 3614 del 23.12.2019 veniva avviata un’indagine esplorativa per
identificare gli operatori economici idonei a svolgere i servizi in oggetto, ai quali, con singoli
ordinativi richiedere di volta in volta, l’effettuazione delle pubblicazioni necessarie;

-

entro il termine fissato dalla manifestazione di interesse alle ore 12:00 del 24.01.2019 sono
pervenute alcune manifestazioni d’interesse;

-

con determinazione n. cron. 412, del 27.02.2020 venivano approvati gli atti di gara, l’elenco
riservato ditte e venivano avviate sul portale E-appalti FVG le RDO da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo;

-

con determinazione n. cron, 1226, del 05.06.2020 veniva disposta l’ammissione dei concorrenti
alla procedura;

Stante la regolarità della documentazione presentata sono state aperte le offerte economiche ed è
stata stilata la graduatoria dei punteggi per ciascun lotto, come risulta dai verbali di gara conservati tra
gli atti del fascicolo;
Per il LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata “Libero”:
CIG ZE92B090A5, il miglior ribasso offerto risulta quello offerto dal concorrente Il Sole 24 ore spa C.F.
00777910159, con sede legale in Milano:
- ribasso offerto 85,00% + 1% per esonero dalla presentazione della garanzia = ribasso di
aggiudicazione del 86,00% sul prezzo per battuta di € 1,10 posto a base di gara (IVA ed eventuale
imposta di bollo escluse).
Dato atto che nei confronti della ditta il Sole 24ore spa sono stati effettuati con esito positivo i controlli
di legge;
Presupposti di diritto
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02 dicembre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.01.2017;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
-

l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto;
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Motivazione
Considerata la necessità dell’Amministrazione di procedere alla pubblicazione di vari bandi e avvisi
per le procedure di gara esperite, nel rispetto delle previsioni di legge e a seconda del valore delle
prestazioni richieste nei singoli appalti;
Preso atto che le attuali disposizioni normative disciplinano la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, su
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggior diffusione locale;
Visti i verbali di gara conservati agli atti dell’ufficio, considerato che l’attività di esame delle offerte si è
svolta regolarmente sul portale e-appalti FVG tender 7874, è possibile disporre la valida
aggiudicazione dei servizi di pubblicazione di cui all’oggetto.
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i Decreti Legislativi n. 165 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza amministrativa;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento di:
1.

aggiudicare alla ditta Il Sole 24 ore spa C.F. 00777910159, con sede legale in Milano, il servizio di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano necessari per il comune di
Pordenone nell’anno 2020 per il seguente lotto:
per il LOTTO 2 Pubblicazione su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale Testata “Libero”:
CIG ZE92B090A5 ribasso offerto 85,00 % + 1% per esonero dalla presentazione della garanzia =
ribasso del 86,00% sul prezzo per battuta di € 1,10 posto a base di gara (IVA ed eventuale imposta
di bollo escluse).
2.

di precisare che l’importo a base d’asta massimo per ciascuna tipologia di pubblicazione è pari ad
€ 7.500,00 (IVA ed eventuale imposta di bollo escluse); tale importo ha la funzione di indicare il
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limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per
l’esecuzione dei contratti sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite
senza alcun minimo garantito e senza che la ditta aggiudicataria abbia null’altro da pretendere;
3.

di dare atto che gli impegni di spesa per le prestazioni oggetto dell’appalto saranno effettuati,
all’atto delle richieste delle singole prestazioni, dai servizi competenti;

4.

di precisare che i contratti con l’aggiudicatario saranno formalizzati mediante scambio di
corrispondenza commerciale; tutte le spese, imposte e tasse eventualmente conseguenti si
intendono a carico dello stesso;

5.

di disporre che il presente atto sia pubblicato, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”,
nonché venga trasmesso agli interessati.

Inoltre
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 23 luglio

2020

Il responsabile
DAVIDE ZANINOTTI
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