
Determinazione Dirigenziale n° 322/2019 

SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA

Proposta n° 258/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI
LOCALI E NAZIONALI DEGLI AVVISI, BANDI ED ESITI DI GARA SECONDO LA
NORMATIVA VIGENTE PER L'ANNO 2019 CON OPZIONE DI RINNOVO DI UN ANNO.
IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018, di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione e del piano degli indicatori
del bilancio 2018/2020, e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018-2020 e successive variazioni;

il decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 01/02/2019 di conferimento dell’incarico di
Direzione al Dott. Fabio De Marco del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta;

l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che consente, durante la gestione provvisoria del Bilancio, di
effettuare, per ciascun programma, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese vincolate, tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi; 

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 27/2019;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 20 “Gestione dell'Attività
contrattuale e svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante" Obiettivo n. 00169 - “Tempestivita'
nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle
lettere d'invito per le procedure negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte dei Settori/Comuni
proponenti" del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance2018-2020;

Richiamati:

il nuovo Codice degli Appalti approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 all'art. 37, comma
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4, lett. c) “se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia può ricorrere alla
stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56”;

la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” di
cui alla delibera del consiglio Provinciale n. 26/2017;

gli articoli 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 nonché il D.M. 2/12/16 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, inerenti alle modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara;

Considerato che:

alla data odierna hanno aderito alla nuova Convenzione, di cui alla deliberazione del consiglio
Provinciale n. 26 del 31/07/2017 n. 136 Enti appartenenti non solo alla provincia di Brescia, ma
anche alle province di Bergamo, Cremona, Mantova e Milano;

Dato atto che il Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta:

ha individuato per le pubblicazioni di avvisi e bandi di gara i seguenti due quotidiani a diffusione
nazionale per specificità, per economicità e per numero di copie vendute: “Avvenire” Edizione
Nazionale e la “Gazzetta di Aste e Appalti Pubblici”;

ha condotto una ricerca per individuare i quotidiani a diffusione locale per le province di Brescia,
Bergamo, Mantova e Milano, valutando tra settimanali locali, quotidiani locali ed edizioni
regionali di testate nazionali e ha scelto, come primo quotidiano locale, il migliore di ciascuna
provincia per tiratura, quindi per le province di Brescia e di Cremona il quotidiano “Giornale di
Brescia”, per la provincia di Bergamo il quotidiano “L’Eco di Bergamo”, per la provincia di
Mantova la “Gazzetta di Mantova” e per la provincia di Milano “Il Corriere della Sera” –
Edizione di Milano; come secondo quotidiano locale per tutte le province della Regione
Lombardia, l'”Avvenire” Edizione Lombardia;

Rilevato che:

il costo delle pubblicazioni sul giornale quotidiano la Gazzetta Aste e Appalti Pubblici è incluso
nell'abbonamento, già attivato da questa Provincia;

il costo stimato del servizio relativo alle pubblicazioni per ogni singola testata è inferiore ad €
40.000,00 e pertanto risulta applicabile la fattispecie per i “contratti sotto soglia” prevista dall'art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 aggiudicati mediante affidamento diretto;

l'importo del servizio per il 2019 è stimato complessivamente come segue:

QUOTIDIANO

IMPORTO ANNUALE
PRESUNTO 

(IVA esclusa)

QUINTO
D’OBBLIGO

VALORE
COMPLESSIVO
PROCEDURA

(IVA esclusa)

AVVENIRE EDIZIONE NAZIONALE ED
EDIZIONE LOMBARDIA € 7.500,00 € 1.500,00 € 9.000,00

GIORNALE DI BRESCIA € 10.000,00 € 2.000,00 € 12.000,00
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GAZZETTA DI MANTOVA  € 2.000,00 € 400,00 € 2.400,00
ECO DI BERGAMO € 4.500,00 € 900,00 € 5.400,00
IL CORRIERE DELLA SERA – EDIZIONE
MILANO € 1.250,00 € 250,00 € 1.500,00

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 449 e 456, della Legge n. 296/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito con
modifiche in Legge n. 89/2014), che non vi sono attualmente Convenzioni attive, di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, aventi per oggetto servizi
analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento di affidamento;

Visti:

l’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
(d’ora innanzi “Codice”), ai sensi del quale “salva la possibilità di ricorrere a procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici …(omissis);”

1.

l’articolo 32, comma 2, secondo periodo del Codice, a norma del quale “Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte
sua, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”; 

l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, recentemente novellato dall’articolo 1, comma 130
della Legge 145/2018, ai sensi del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (omissis) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.”;

l’articolo 95, comma 4, lett. c) del Codice, in ragione del quale l’aggiudicatario può essere
selezionato utilizzando il criterio del minor prezzo “per i servizi e le forniture di importo fino a
40.000 euro…(omissis)”;

la Linea Guida n. 4 emanata da ANAC recante “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”, approvate con delibera n.
1097/2016 ed aggiornate con delibera n. 206/2018;

Ritenuto, quindi necessario procedere all'affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi delle
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disposizioni di legge sopra richiamate;

Dato atto che sono state acquisite tramite la piattaforma telematica “Sintel” di A.R.C.A. S.p.A. le
offerte unitarie per singola pubblicazione “standard” dei seguenti operatori economici:

QUOTIDIANO SMARTCIG OPERATORE
ECONOMICO

OFFERTA UNITARIA 

(IVA esclusa)

PER BANDO PER ESITO

AVVENIRE EDIZIONE
NAZIONALE  Z702721CDD AVVENIRE NEI SPA -

MILANO
€ 128,00 € 122,00

AVVENIRE ED. LOMBARDIA € 68,00 € 65,00
GIORNALE DI BRESCIA ZE9271C6D7 EDITORIALE BRESCIANA

SPA - BRESCIA € 216,00 € 216,00

GAZZETTA DI MANTOVA  Z9A271CB0A PUBLIADIGE SRL -
VERONA € 360,00 € 360,00

ECO DI BERGAMO
ZA7271CA9F

SESAAB SERVIZI SRL -
BERGAMO  € 266,00 € 266,00

IL CORRIERE DELLA SERA –
EDIZIONE MILANO Z2A2721F91 RCS MEDIAGROUP SPA € 220,00 € 220,00

Valutate dette offerte congrue e convenienti per questo Ente e ritenuto pertanto di procedere
all'affidamento dei servizi ai menzionati operatori economici;

Dato atto altresì che:

l’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da
interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008), trattandosi di servizi non
espletati presso le sedi provinciali;

il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del contributo
per i contratti di cui alle disposizioni dell’ANAC di cui alla deliberazione 1300 del 20/12/2017,
in quanto il relativo importo è inferiore a € 40.000;

la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice, mediante
corrispondenza consistente nell’invio dell’ordinativo della prestazione da parte di questa
Provincia;

il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, è il Rag.
Virgilio Pelliccia, dipendente presso il Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia; 

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000.

Visti gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
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DETERMINA

di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a), dei servizi in oggetto ai seguenti operatori economici per i seguenti importi
presunti annuali del servizio:

1.

QUOTIDIANO SMARTCIG
OPERATORE ECONOMICO

AFFIDATARIO

IMPORTO ANNUALE
PRESUNTO DEL

SERVIZIO

(IVA ESCLUSA)

AVVENIRE EDIZIONE
NAZIONALE ed
EDIZIONE LOMBARDIA

Z702721CDD AVVENIRE NEI SPA – con sede in Via
F.lli Bronzetti n. 3 - MILANO € 7.500,00

GIORNALE DI BRESCIA ZE9271C6D7 EDITORIALE BRESCIANA SPA – Via
Solferino n. 22 - BRESCIA € 10.000,00

GAZZETTA DI
MANTOVA  Z9A271CB0A PUBLIADIGE SRL – C.so Porta Nuova n.

67 - VERONA € 2.000,00

ECO DI BERGAMO
ZA7271CA9F

SESAAB SERVIZI SRL – Via Papa
Giovanni XXIII . 124 - BERGAMO  € 4.500,00

IL CORRIERE DELLA
SERA – EDIZIONE
MILANO

Z2A2721F91 RCS MEDIAGROUP SPA – Vi A. Rizzoli
n. 8 - Milano € 1.250,00

di impegnare la spesa complessiva di € 30.805,00 (in dettaglio: imponibile € 25.250,00 e IVA al
22% pari a € 5.555,00), alla Missione 0001, Programma 11, Capitolo 1000337 esercizio
provvisorio 2019 del Bilancio pluriennale 2018/2020, dando atto che la spesa è interamente
esigibile nell'anno di competenza ed associando l’impegno all’obiettivo P.E.G. 020/0169;

2.

di dare atto che, in relazione a quanto disposto dall'art.163 del decreto legislativo 267/2000, la
spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi;

3.

di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 comma 1
D.Lgs. n. 50/2016, è il Rag. Virgilio Pelliccia, dipendente presso il Settore della Stazione
Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia;

4.

di dare, altresì, atto che il presente provvedimento relativamente al singolo affidamento diverrà
efficace a conclusione della verifica, già in corso, dei prescritti requisiti di legge in capo al
relativo affidatario.

5.

Brescia, lì 01-03-2019 Il IL DIRIGENTE

FABIO DE MARCO
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