
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

INFORMATICI 

Servizio Gare e Contratti 

DETERMINAZIONE  N. 127 DEL 06/06/2019

OGGETTO: Servizio  di  pubblicazione legale  di  bandi  ed esiti  su  quotidiani  a  

diffusione nazionale e locale  anni  2020 e 2021.  Formazione gra -

duatorie. 

 

IL D IRIGENTE 

VISTO: 

- l ’art. 69 dello Statuto Comunale;
- l 'art. 107, D.Lgs 267/2000, relativo alle competenze dei Dirigenti;

- l 'Atto del Sindaco n. 340 del 29/05/2019 con il  quale è stato conferito al sotto -
scritto la dirigenza del Settore 2 “Servizi amministrativi e informatici”;

- il D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”); 

- il  D.L. 18/04/2019 n. 32 c.d. “Sblocca cantieri”  recante, tra l 'altro,  modifiche al  
Codice dei Contratti pubblici in vigore dal 19/04/2019 e applicabile alle procedu -
re pubblicate o per le quali è stata spedita la lettera di invito agli  operatori eco -
nomici a partire da tale data;

- Le Linee Guida ANAC n. 4 relative agli  affidamenti di importo inferiore alla so -
glia comunitaria;

VISTE: 

-  la  Delibera  di  Consiglio  n.26  del  21.03.2019  con  cui  è  stato  approvato  il  
bilancio  di  previsione finanziario  2019-2021 ed il  piano triennale degli  incarichi 
di collaborazione 2019-2021;

-  la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  48 del  21.03.2019 avente per  oggetto  
"approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – parte finanizaria;

RICHIAMATI: 
– l 'art.192,  c.  1  del  D.Lgs.  267/2000,  il  quale  stabilisce che la  stipulazione 

dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  una  determinazione  a  contrarre, 
indicante  il  f ine,  l'oggetto,  la  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali  del  



contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le  
ragioni che ne sono alla base;

– In  particolare  l'art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  il  quale 
nelle procedure di  cui all ’art.  36 comma 2 lett.  a) la SA può procedere di -
rettamente  all ’affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrattare,  o  atto 
equivalente, che contenga l’oggetto dell’affidamento, il  nome dell’aggiudi -
catario,  l’importo di  aggiudicazione, le ragioni della scelta del fornitore,  il  
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

RICHIAMATO inoltre  l ’art.  36  comma 2  lett.  a)  secondo  il  quale  per  affidamenti  
di  importo  inferiore  a  40.000  euro  si  procede  direttamente  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

VERIFICATO,  ai  fini  e  per  gli  effetti  dell ’articolo  26  della  legge  n.  488/1999  e 
dell’articolo 1,  comma 449,  della legge 27 dicembre 2006,  n. 296 che, alla data  
odierna  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP o  da  centrali  re -
gionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; 

PREMESSO che:

-  l ’art.  73  comma 4 del  Codice  dei  contratti  prevede che  con  Decreto  del  Mini -
stro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  d’intesa  con  ANAC,  da  adottarsi  entro  
sei mesi dalla data di  entrata in vigore del  presente Codice,  sono definiti  gli  in -
dir izzi  generali  di  pubblicazione  al  fine  di  garantire  la  certezza  della  data  di  
pubblicazione e adeguati l ivell i  di trasparenza e conoscibil ità,  anche con l’util iz -
zo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata.
-  con  Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  del  02/12/2016  –  
pubblicato  sulla  GURI  Serie  Generale  n.  20 del  25/01/2017  –  in  attuazione  del  
comma 4 richiamato, sono stati  definiti  gli  indirizzi generali  di pubblicazione de -
gli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO in  particolare  che  lo  stesso  Decreto  prevede,  per  quanto  riguarda 
la pubblicazione sui quotidiani: 
- all ’art. 3 “pubblicazioni sui quotidiani”: 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati l ivelli di traspa -
renza e di  conoscibilità  delle  procedure di  gara e  di  favorire la  concorrenza at -
traverso  la  più  ampia  partecipazione  delle  imprese  interessate,  anche  nelle  
realtà  territoriali  locali,  la  pubblicazione  degli  avvisi  e  dei  bandi,  nonché  degli  
avvisi relativi agli  appalti  aggiudicati,  e altresì effettuata per estratto dopo dodi -
ci  giorni  dalla  trasmissione  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunità  europea,  ov -
vero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di  
cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo supe -
riore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di  cui  all'art.  35, comma 1, lettera a)  
del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

a)  per  gli  avvisi  ed  i  bandi  relativi  ad  appalti  pubblici  di  lavori  o  di  concessioni  
di  importo compreso tra euro 500.000 e l' importo di  cui  alla soglia di  cui  all'art.  
35,  comma  1,  lettera  a)  del  codice,  per  estratto  su  almeno  uno  dei  principali  
quotidiani  a diffusione nazionale  e  su  almeno uno a  maggiore  diffusione locale  
nel luogo ove si eseguono i contratti; 

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
di  importo  superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35,  commi  1  e  2,  del  codice,  per  



estratto  su  almeno due  dei  principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su  al -
meno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 

2.  Per  area interessata,  ai  f ini  della  pubblicazione su quotidiani  locali,  si  inten -
de il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del  
quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice. 

- all ’art. 4 “termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione”: 
“1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi  
agli appalti aggiudicati, sono pubblicati: 

a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria:  sulla piattafor -
ma  ANAC  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  dopo  la  trasmis -
sione  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  ai  sensi  dell'art.  98  del  
codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su alme -
no due quotidiani a diffusione locale dopo dodici  giorni,  o cinque giorni  in  caso  
di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea; 

b)  avvisi  di  post-informazione di  lavori  sotto soglia  comunitaria  di  importo mag -
giore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficia -
le  della Repubblica italiana entro trenta giorni  dal decreto di  aggiudicazione ed  
entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re -
pubblica italiana,  per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e  
su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il  contrat -
to; 

c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria i  importo inferio -
re a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro  
trenta giorni dal decreto di aggiudicazione”. 

- all ’art. 5 comma 2: le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei  
bandi  di  gara sono rimborsate alla  stazione appaltante dall’aggiudicatario  entro 
il termine di settanta giorni dall ’aggiudicazione; 
-  è prevista altresì  la pubblicazione degli  avvisi  di  gara sui quotidiani dal Rego -
lamento  comunale  per  l’alienazione  del  Patrimonio  Immobiliare  approvato  con  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2007 e ss.mm.;

TENUTO  CONTO  delle  suddette  disposizioni  questa  Amministrazione  ha  effet -

tuato  due  procedure  concorrenziali  sulla  piattaforma  telemati ca  START invitan-

do  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  e  chi  voleva  iscrivi  al  CPV  79341000-6 

“servizi  pubblicitari”  e finalizzate a predisporre due graduatorie , l 'una per i  quo-

tidiani  nazionali  e  l 'altra  per  quelli  locali,  formate  entrambe da  DUE quotidiani,  

diversi tra loro ed inoltre:   

-  I  suddetti  operatori  hanno  potuto  presentare  1  o  più  preventivi  solo  in  riferi -

mento  a  quei  quotidiani  che rispettino  i  criteri  indicati  dal  Foglio  Patti  e  Condi -

zioni, dall 'atto di richiesta di preventivi e dagli allegati 1 e 2;

- negli allegati 1 e 2 suddetti  sono elencati i quotidiani – suddivisi in nazionali e  

locali – in base al dato sulla “diffusione media Italia” e “diffusione media Provin -

cia” (Firenze) come risulta certif icato per l 'anno 2017 dal sito ADS (Accertamen -

ti  Diffusione Stampa S.r.l.)  e  tenuto conto del  l imite minimo di  diffusione richie -



sto, come indicato nell 'atto di richiesta di preventivi;  

-  i  due operatori  economici  che hanno rimesso il  miglior  preventivo  per  la  pub -

blicazione nei quotidiani (suddivisi  tra nazionali  e locali)  così selezionati  saran -

no iscritti  nelle  due graduatorie  e gli  sarà  affidato  il  servizio  in  oggetto di  volta  

in  volta  con invio di  ordinativi,  nel  corso degli  anni  2020 e 2021,  mediante affi -

damenti  diretti  –  ai  sensi  dell ’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  Codice  dei  Contratti  

Pubblici e tenuto conto della Linea Guida ANAC n. 4;

-  l ’importo  presunto,  complessivo  per  2  anni  (2020-2021)  dell’appalto  è  stimato 

in  €.  12.000,00.=  IVA inclusa,  e  che  detto  importo  è  da  considerarsi  quale  im -

porto massimo entro il  quale affidare, di  volta  in  volta  mediante singoli  ordinati -

vi, il servizio in oggetto;

-  le  graduatorie  avranno  una  validità  e  potranno  essere  util izzate  per  tutto  il  

2020 e 2021.

-  i  contratti  con  gli  operatori  in  graduatoria  saranno  stipulati,  ai  sensi  dell ’art.  

32,  comma 14,  D.lgs,  50/2016,  mediante  corrispondenza  con  apposito  scambio 

di lettere;

- la formazione delle graduatorie e la relativa stipula dei contratti  con gli  opera -

tori  economici  in  esse iscritti  come su detto,  non è fonte di  alcuna obbligazione 

giuridica  per  la  Stazione  Appaltante,  in  quanto  definisce  la  disciplina  relativa 

alle modalità di esecuzione dei singoli ordinativi.

- l ’obbligazione giuridica per questa Amministrazione si perfeziona solo con l’in -

vio  mediante  PEC  dell’ordinativo  all ’operatore  economico  iscritto  scegliendo 

sempre  il  primo  se  la  Legge  prevede  di  effettuare  una  sola  pubblicazione  o  il  

primo e il secondo se la Legge prevede di effettuare due pubblicazioni;

-  la  formazione delle  graduatorie,  e  la  conseguente  stipula  dei  contratti  con  gli  

operatori  economici  iscritt i,  individuano gli  obblighi  per  questi  di  accettare,  me -

diante esecuzione, fino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito,  gli  ordi -

nativi di esecuzione del servizio emessi dalla Stazione Appaltante nel periodo di 

validità ed efficacia delle graduatorie; 

RILEVATO PERTANTO CHE: 
- questa Amministrazione ha avviato n. 2 indagini di mercato (una per i quotidia -
ni  a diffusione nazionale CIG n.  ZC327FBE2C, l 'altra  per i  quotidiani a diffusio -
ne locale  Z5227FF8F0) mediante richiesta di  preventivi  su ST ART ad un numero 
indeterminato  di  operatori  economici  con  avviso  pubblicato  in  data  11/04/2019 
su START sia sul profilo di committente del Comune; 
- le procedure sono state gestite interamente su START; 
- entro la data di  scadenza,  prevista per il  06/05/2019,  sono state presentate le 
seguenti buste:
PER I QUOTIDIANI NAZIONALI (CIG n. ZC327FBE2C )

1. Pubbligaremanagement S.r.l. 
2. RCS MEDIAGROUP SPA 
3. Mediagraphic s.r.l. 
4. GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 
5. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. 
6. STC MANAGING S.R.L. 
7. PIRENE SRL 



PER I QUOTIDIANI LOCALI (CIG n. Z5227FF8F0) 
1. Pubbligaremanagement S.r.l. 
2. RCS MEDIAGROUP SPA 
3. Mediagraphic s.r.l. 
4. GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 
5. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. 
6. STC MANAGING S.R.L. 
7. PIRENE SRL 

DATO ATTO che:
-  in  data 08/05/2019 sono state richieste ad alcuni  operatori  economici  integra -
zioni  circa  la  documentazione amministrativa  con  scadenza  entro  il  14/05/2019 
alle ore 12:00, pena l ' impossibil ità di procedere con l 'apertura delle offerte eco -
nomiche, 
-  che entro la suddetta data sono pervenute tutte le integrazioni richieste e che 
pertanto  tutta  la  documentazione amministrativa  di  tutte  le  ditte  sono state  am -
messe alla fase successiva di apertura delle offerte economiche;

PRECISATO che tra gli  operatori economici partecipanti hanno presentato offer -
ta altresì operatori già rientranti nelle graduatorie formate nella precedente pro -
cedura relativa  agli  anni 2018-2019 (CIG n.  Z4020F7E95) e affidatari  del  servi -
zio; 

RITENUTO TUTTAVIA OPPORTUNO, visto l 'esiguo numero di  offerte presentate 
per entrambe le procedure e vista la non limitazione del numero di  partecipanti,  
non  escludere  gli  affidatari  uscenti  poiché  il  principio  di  rotazione  è  di  ausil io  
alla concorrenza come massima partecipazione degli operatori economici;  

Relativamente  alla  procedura  circa  i  quotidiani  a  diffusione  nazionale  (CIG  n.  
ZC327FBE2C)

PRESO ATTO che  i  preventivi  presentati  per  la  procedura  dei  quotidiani  nazio  -
nali   sono stati i seguenti:

OPERATORE  ECONO-
MICO

QUOTIDIANO (ed. nazionale) PREZZO  BANDO  + 
PREZZO ESITO

TOTALE

Pubbligaremanagem
ent S.r.l. 

IL MESSAGGERO € 200 + € 200 € 400,00

L'AVVENIRE € 220 + € 220 € 440,00

R.C.S. Mediagroup Spa CORRIERE DELLA SERA € 200 + € 200 € 400,00

Mediagraphic L'AVVENIRE € 240 + € 240 € 480,00

Pirene Srl LA REPUBBLICA € 720 + € 720 € 1.440,00

LA STAMPA € 720 + € 720 € 1.440,00

G.E. EFFEMETI Srl L'AVVENIRE € 265 + € 265 € 530,00

SPED Spa LA NAZIONE € 400 + € 350 € 750,00

STC MANAGING Srl L'AVVENIRE € 115 + € 115 € 230,00

VERIFICATO che tutti  i  quotidiani,  per  i  quali  sono stati  presentati  i  preventivi,  
presentano le caratteristiche di “diffusione media italia” indicate al punto 2 della 
Richiesta di preventivi e dall 'allegato 1; 
RILEVATO che,  dopo il  miglior preventivo offerto – ossia l'Avvenire ad € 230,00 
– i migliori preventivi offerti sono stati: 



Pubbligaremanagem
ent S.r.l. 

IL MESSAGGERO € 200 + € 200 € 400,00

R.C.S. Mediagroup Spa CORRIERE DELLA SERA € 200 + € 200 € 400,00

DATO  ATTO  che  la  Lettera  di  richiesta  di  preventivo  prevede  espressamente 
che: 
“nel  caso  in  cui  due  offerte  dovessero  risultare  uguali  sarà  scelto  l'operatore  

che  avrà  offerto  il  miglior  prezzo  per  la  pubblicazione  dell'estratto  del  bando  /  

avviso.  Nel  caso in  cui  anche  questo  prezzo dovesse  risultare  uguale,  sarà  ef -

fettuato il sorteggio fra i due operatori ”. 

VERIFICATO che il  prezzo offerto per la pubblicazione del  bando è identico per 

entrambi i preventivi; 

RITENUTO NECESSARIO procedere  a  sorteggio  con  le  seguenti  modalità,  che 

sono state comunicate ai due concorrenti mediante START in data 31/05/2019; 

“Il sorteggio avverrà adottando, come criterio oggettivo, l'estrazione dei numeri al Gioco del  

Lotto sulla Ruota di Firenze, prevista per SABATO 01 GIUGNO 2019. 

Si assegnano ai due operatori, in ordine alfabetico, i seguenti numeri: 

1) a PUBBLIGAREMANAGEMENT Srl i numeri da 1 a 45 (compreso)

2)  a RCS MEDIAGROUP i numeri da 46 a 90   (compreso)

(….)  E'  sorteggiato  l'operatore  nella  cui  serie  numerica,  sopra  assegnata,  rien -

tra il PRIMO NUMERO ESTRATTO SULLA RUOTA DI FIRENZE ” .  

RILEVATO  che  all 'estrazione  del  Gioco  del  Lotto  di  Sabato  1  giugno  2019 
(estrazione  n.  66)  il  primo numero  vincente  sulla  Ruota  di  Firenze  è  stato  il  n. 
81  e  che pertanto  viene scelto  RCS Mediagroup  per  il  Corriere  della  Sera  (ed.  
nazionale) come secondo nella graduatoria; 

RILEVATO  pertanto  che  la  graduatoria  per  i  quotidiani  a  diffusione  nazionale 
anni 2020-2021, diversi tra loro, risulta la seguente:

OPERATORE ECONOMICO QUOTIDIANO (ed. nazionale) PREZZO  BANDO  + 
PREZZO ESITO

TOTALE

1 STC MANAGING Srl L'AVVENIRE € 115 + € 115 € 230,00

2 R.C.S. Mediagroup Spa CORRIERE DELLA SERA € 200 + € 200 € 400,00

Relativamente  alla  procedura  circa  i  quotidiani  a  diffusione  locale  (CIG  n.  
Z5227FF8F0)

PRESO ATTO che  i  preventivi  presentati  per  la  procedura  dei  quotidiani  locali 

sono stati i seguenti:



OPERATORE  ECONO-
MICO

QUOTIDIANO (ed. FIRENZE) PREZZO  BANDO  + 
PREZZO ESITO

TOTALE

Pubbligaremanagem
ent S.r.l. 

IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 200 + € 200 € 400,00

R.C.S. Mediagroup Sp IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 90 + € 90 € 180,00

Mediagraphic IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 160 + € 160 € 320,00

Pirene LA REPUBBLICA (ed. FI) € 230 + € 230 € 460,00

G.E. EFFEMETI IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 185 + € 185 € 370,00

SPED LA NAZIONE (ed. FI) € 300 + € 200 € 500,00

STC MANAGING IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 150 + € 150 € 300,00

VERIFICATO che tutti  i  quotidiani,  per  i  quali  sono stati  presentati  i  preventivi,  

presentano le caratteristiche di “diffusione media provincia” in Firenze e presen -

tano la cronaca locale di Firenze, così come richiesto al punto 2 della Richiesta  

di preventivi e dall 'allegato 2; 

DATO ATTO INOLTRE  che  non  possono  essere  scelti  due  quotidiani  uguali  tra 

loro; 
RILEVATO pertanto  che  la  graduatoria  per  i  quotidiani  a  diffusione  locale  anni 
2020-2021, necessariamente diversi tra loro, risulta la seguente:

OPERATORE  ECONO-
MICO

QUOTIDIANO (ed. Firenze) PREZZO  BANDO  + 
PREZZO ESITO

TOTALE

1 R.C.S.  Mediagroup 
S.p.a.

IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 90 + € 90 € 180,00

2 Pirene S.r.l. LA REPUBBLICA (ed. FI) € 230 + € 230 € 460,00

DATO ATTO, pertanto, che per entrambe le procedure si individuano gli elementi  
richiesti dall 'art. 32 comma 2 Codice dei  Contratti nel modo seguente: 

-  oggetto  dell 'affidamento:  servizio di  pubblicazione legale sui  quotidiani  nazio -
nali (CIG ZC327FBE2C) e locali (CIG Z5227FF8F0) per gli anni 2020 e 2021; 

- importo: importo massimo per entrambe le procedure pari ad € 12.000 per due 
anni;

-  fornitori:  si  tratta  dei  fornitori  riportati  nelle  graduatorie  suddette  e  qui  sotto  
meglio specificati: 

a)  STC MANAGING  S.r.l.  -  sede  legale  in  Barletta  (BT)  via  Sant'Antonio  n.  73 
CF e PIVA: 07841320729;
b)  R.C.S.  MEDIAGROUP S.p.a.  -  sede  legale  in  Milano via  Rizzoli  n.  8  –  CF e 
PIVA n. 12086540155; 
c) PIRENE S.r.l.  con sede legale in Roma, Via della Sforzesca n. 1 C.F. e P.IVA 
n. 04991070485; 



-  ragione  della  scelta  del  fornitori:  n.  2  indagini  di  mercato  telematiche  su 
START  per  la  formazione  di  due  graduatorie,  mediante  richiesta  di  preventivi  
(CPV: 79341000-6 “servizi pubblicitari”);

- possesso dei requisiti generali: come dichiarato nei rispettivi Mod. DGUE e per 

i  quali  si  procede alla  necessaria  verifica  ai  sensi  della  Linea Guida ANAC n.  4 

prima dell 'efficacia del presente provvedimento;  

PRECISATO  CHE  per  gli  SmartCIG  richiesti  non  sono  dovuti  contributi  né  da 

parte della Stazione Appaltante né da parte dei singoli operatori economici; 

DATO ATTO INOLTRE CHE, con il  presente atto, non si perfeziona alcuna obbli -

gazione  giuridica  a  carico  dell’Ente  e  che sono state  assunte  n.  2  prenotazioni 

di impegno (2020 e 2021) quali importi  massimi entro i  quali affidare, di volta in  

volta, singoli ordinativi per lo svolgimento del servizio in oggetto ed, inoltre, che  

le  spese sostenute  da questa  Amministrazione dovranno essere rimborsate  da -

gli aggiudicatari entro 60 gg. dalle determinazioni di aggiudicazione; 

RILEVATO che il  presente  provvedimento  diverrà  efficace solo a  seguito  dell 'e -

sito  positivo  delle  verifiche  sui  requisiti  di  partecipazione  dando  atto  sin  d'ora 

che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate nel 2018, per le veri -

fiche dei  requisiti  si  applica  il  par. 4.2.3  relativo  ai  servizi  di  importo  compreso  

tra  € 5.000 ed € 20.000 e  pertanto saranno effettuate per  tutti  e  3 gli  operatori  

economici le seguenti verifiche: 

- casellario ANAC,

- comma 1 art. 80 Codice: casellario dei soggetti di cui al comma 3 art. 80;

- comma 4 art. 80 Codce: DURC e attestazione Agenzia Entrate;

- comma 5 lett. b) art. 80 Codice: visura ordinaria;

-  non sono stati  richiesti  requisiti  speciali,  poiché insiti  nella  natura  stessa del -

l 'attività economica svolta;

DATO ATTO che il  sottoscritto,  in  qualità  di  soggetto  competente  ad adottare il  

presente  provvedimento,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  42,  D.Lgs.  50/2016,  

non  si  trova  in  alcuna  situazione di  conflitto  di  interessi  con  riferimento  al  pro -

cedimento  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell ’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  del -

l ’art.  7  del  D.P.R.  n.  62/2013 (Regolamento  recante il  codice  di  comportamento 

dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune di  

Scandicci  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  32/2014,  né  ha  

comunicato di essere in situazione di  conflitto di interesse alcuno del personale 

intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE,in deroga all 'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per i motivi in pre -
messa esposti,  n.  2  graduatorie  di  operatori  economici  a  cui  affidare – ai  sensi  
dell ’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  Codice  dei  Contratti  –  il  servizio  in  oggetto  di  
volta  in  volta,  nel  corso degli  anni 2020 e 2021,  mediante l' invio di  singoli  ordi -
nativi: 



1^ GRADUATORIA: QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE

OPERATORE  ECONO-
MICO

QUOTIDIANO (ed. nazionale) PREZZO  BANDO  + 
PREZZO ESITO

TOTALE

1 STC MANAGING 
S.r.l. 

L'AVVENIRE € 115 + € 115 € 230,00

2 R.C.S.  Mediagroup 
S.p.a. 

CORRIERE DELLA SERA € 200 + € 200 € 400,00

2^ GRADUATORIA: QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE

OPERATORE  ECONO-
MICO

QUOTIDIANO (ed. Firenze) PREZZO  BANDO  + 
PREZZO ESITO

TOTALE

1 R.C.S.  Mediagroup 
S.p.a.

IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 90 + € 90 € 180,00

2 Pirene S.r.l. LA REPUBBLICA (ed. FI) € 230 + € 230 € 460,00

2)  –  Di  STABILIRE  qui  di  seguito  gli  elementi  essenziali  richiesti  dall 'art.  32 
comma  2  del  Codice  Contratti  –  trattandosi  di  determina  unica  di  affidamento 
(determina a contrattare e determina di aggiudicazione) nel modo seguente: 

-  oggetto  dell 'affidamento:  servizio di  pubblicazione legale sui  quotidiani  nazio -
nali (CIG ZC327FBE2C) e locali (CIG Z5227FF8F0) per gli anni 2020 e 2021; 

- importo: importo massimo per entrambe le procedure pari ad € 12.000 per due 
anni;

-  fornitori:  si  tratta  dei  fornitori  riportati  nelle  graduatorie  suddette  e  qui  sotto  
meglio specificati: 

a)  STC MANAGING  S.r.l.  -  sede  legale  in  Barletta  (BT)  via  Sant'Antonio  n.  73 
CF e PIVA: 07841320729;
b)  R.C.S.  MEDIAGROUP S.p.a.  -  sede  legale  in  Milano via  Rizzoli  n.  8  –  CF e 
PIVA n. 12086540155; 
c) PIRENE S.r.l.  con sede legale in Roma, Via della Sforzesca n. 1 C.F. e P.IVA 
n. 04991070485; 

-  ragione della  scelta  del  fornitori:  n.  2  procedure concorrenziali  telematiche su 
START  per  la  formazione  di  due  graduatorie,  mediante  richiesta  di  preventivi  
(CPV: 79341000-6);

- possesso dei requisiti generali: come dichiarato nei rispettivi Mod. DGUE e per 

i  quali  si  procede alla  necessaria  verifica  ai  sensi  della  Linea Guida ANAC n.  4 

prima dell 'efficacia del presente provvedimento.  

3) – Di DARE ATTO  della seguente copertura finanziaria per l ’importo comples -
sivo di  € 12.000,00 e con il  presente atto si  assumono le seguenti  prenotazioni  
di impegno:

PER I QUOTIDIANI NAZIONALI

BILANCIO 2020



€ 4.000,00 MISS. 01, 
PROGR. 11
CAP. 36001/1

spese  per  la  pubblicità  bandi  a  carico 

di terzi 

CIG ZC327FBE2C

Cod  V  Liv: 

1030216001

Pren. imp: 

143 / 2020

SERVIZIO  DI  PUBBLICITA'  LEGALE. 

FORMAZIONE  GRADUATORIA  QUO-

TIDIANI NAZIONALI ANNO 2020 

Dando atto che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31.12.2020

BILANCIO 2021

€ 4.000,00 MISS. 01, 
PROGR. 11
CAP. 36001/1

spese  per  la  pubblicità  bandi  a  carico 

di terzi 

CIG ZC327FBE2C

Cod  V  Liv: 

1030216001

Pren. imp: 

26 / 2021

SERVIZIO  DI  PUBBLICITA'  LEGALE. 

FORMAZIONE  GRADUATORIA  QUO-

TIDIANI NAZIONALI ANNO 2021 

Dando atto che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31.12.2021

PER I QUOTIDIANI LOCALI

BILANCIO 2020

€ 2.000,00 MISS. 01, 
PROGR. 11
CAP. 36001/1

spese  per  la  pubblicità  bandi  a  carico 

di terzi 

CIG. Z5227FF8F0

Cod  V  Liv: 

1030216001

Pren. imp: 

144 / 2020

SERVIZIO  DI  PUBBLICITA'  LEGALE. 

FORMAZIONE  GRADUATORIA  QUO-

TIDIANI LOCALI ANNO 2020 

Dando atto che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31.12.2020

BILANCIO 2021

€ 2.000,00 MISS. 01, 
PROGR. 11
CAP. 36001/1

spese  per  la  pubblicità  bandi  a  carico 

di terzi 

CIG. Z5227FF8F0

Cod  V  Liv: 

1030216001

Pren. imp: 

27 / 2021

SERVIZIO  DI  PUBBLICITA'  LEGALE. 

FORMAZIONE  GRADUATORIA  QUO-

TIDIANI LOCALI ANNO 2021 

Dando atto che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31.12.2021. 



4) – Di DARE ATTO, inoltre, che:

-con  le  presenti  prenotazioni  non si  assume alcuna obbligazione giuridica  a 

carico di questo Ente; 

-le  singole  obbligazioni  giuridiche  sorgono  nel  momento  in  cui  la  Stazione 

Appaltante  trasmette  l’ordinativo  all ’operatore  economico  interpellato,  

pertanto,  nella  determinazione  a  contrattare  della  gara  da  pubblicare  o 

nella  determinazione  di  spese  di  pubblicazione  sarà  assunto  autonomo 

subimpegno per l ’importo corrispondente al costo della pubblicazione; 

- con  l’assunzione  del  subimpegno  sarà  altresì  assunto  autonomo  accerta -

mento  sul  Cap.  182600 “Rimborso spese pubblicità  bandi  a carico di  ter -

zi”  in quanto le spese di pubblicazione dei quotidiani sono a carico di ter -

zi; 

- che  nel  caso  di  gara  pubblicata  andata  deserta,  la  spesa  per  la  pubblica -

zione rimane a carico dell’Amministrazione e pertanto si provvederà a tra -

sferire il debito dal Cap. 36001 al Cap. 36000 “spese per la pubblicità”.

5)  Di DARE ATTO che il  sottoscritto,  in  qualità  di  soggetto competente ad adot -
tare  il  presente  provvedimento,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  42,  D.Lgs. 
50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento 
al  procedimento  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell ’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  
dell’art.  7  del  D.P.R.  n.  62/2013  (Regolamento  recante  il  codice  di  comporta -
mento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Co -
mune di  Scandicci  approvato con deliberazione di  Giunta comunale n.  32/2014, 
né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del per -
sonale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento. 

6)  –  Di  DARE ATTO che la  presente  aggiudicazione,  ai  sensi  dell ’art.  32  co.  7) 
del  D.  Lgs.  50/2016,  diverrà  efficace  con  l’esito  positivo  delle  verifiche  dei  re -
quisiti  di  partecipazione nelle modalità  alle Linee Guida ANAC n.  4 relative agli  
affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

7) – Di DARE ATTO che i contratti con gli operatori economici in graduatoria sa -
ranno stipulati  mediante lo scambio di  lettere,  come previsto dall'art.  32 comma 
14  Codice,  rilevando  inoltre  che,  con  la  stipula  di  detti  contratti,  l 'Ente  non  si  
assume alcuna obbligazione di  richiedere  pubblicazioni  nei  confronti  degli  ope -
ratori economici aggiudicatari né di pagare alcun prezzo, come precisato già nel  
punto 4 del presente atto. 

8) – Di dare atto che i dati saranno pubblicati in “Amministrazione Trasparente”, 
ai  sensi  del  D.L.gs  33/2013,  art.  37,  solo a  seguito  delle  richieste  di  ordinativo 
ai singoli operatori economici interpellati.  

9) – Di  stabilire che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data di appo -
sizione del visto attestante la copertura finanziaria. 

10) – Di  trasmettere il  presente atto al  messo comunale per l’affissione all ’Albo  
Pretorio on-line per la durata di giorni 15.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 



Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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