
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio Gare e Contratti 

DETERMINAZIONE  N. 113 DEL 19/05/2020

OGGETTO: Pubblicazione  avviso  ai  sensi  dell’art.  16  comma 8  del  D.P.R.  8  

giugno  2001  n.  327  su  profilo  del  committente,  bacheca  e  impe -

gno  spesa  per  pubblicazione  su  n.  2  quotidiani.  CIG  ZC327F -

BE2C - Z5227FF8F0

 

IL D IRIGENTE 

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107 relative alle competenze dei dirigenti;

- l 'art. 69 dello Statuto vigente;

    - l 'atto sindacale n. 369 del 21/10/2019 con il quale sono state conferite al sotto -
scritto le funzioni dirigenziali;

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n. 24 del 04/02/2020 "Approvazione nota di aggiornamento al docu-
mento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020 "Approvazione del bilancio di 
previsione  finanziario  2020-2022  e  Piano  triennale  degli  incarichi  di  collaborazione 
2020-2022”;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  07.02.2020  Approvazione  del  
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - parte finanziaria";

PREMESSO :

-che con  mail  del  07/05/2020  il  Dirigente  del  Settore  5  Servizi  Tecnici  e  Lavori  
Pubblici  del  Comune di  Scandicci  dava comunicazione di  avvio del  procedimen -
to finalizzato all’approvazione del progetto definitivo comportante la dichiarazione di pubblica 
utilità  delle opere di  urbanizzazione area di  trasformazione TR 01C  datato  14/05/2020 
con pubblicazione del  medesimo avviso sull ’albo pretorio e su n. 2 quotidiani di  
cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale;

- che con successiva mail del 14/05/2020 il medesimo Settore inviava estratto di  
avviso,  approvato  e  sottoscritto  dal  Dirigente,  da  pubblicare  sui  quotidiani  che 
qui viene integralmente richiamato;



-  che  il  servizio  di  pubblicazione  di  bandi  ed  avvisi  del  Comune di  Scandicci  è 
affidato al Settore 2 di questo Ente;

VISTO  il  provvedimento  del  Dirigente  del  Settore  5  –  Servizi  tecnici  e  lavori  
pubblici,   del  Comune di Scandicci datato 14/05/2020, di “Comunicazione di  av -
vio del procedimento finalizzato all ’approvazione del progetto definitivo compor -
tante la dichiarazione di pubblica util ità per l ’area in oggetto;

- che ai sensi dell ’art.  16 comma 8 del D.P.R. 327/2001 – devono essere esple -
tate le seguenti pubblicazioni dell ’avviso:

- per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano 
a  maggiore diffusione locale nel Comune interessato

-  che  l’avviso  sarà  altresì  pubblicato  sul  “Profilo  di  Committente”  del  Comune,  
sezione “altri bandi ed avvisi” nonché sulla bacheca del sito del Comune;

DATO ATTO che le pubblicazioni effettuate sul profilo di committente e sulla ba -
checa sono a carattere gratuito;

Relativamente  alla  pubblicazione  sui  quotidiani,  considerato  che,  trattandosi  di  
prestazione  di  servizi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  trovano  applicazione, 
per  l ’affidamento  e  la  relativa  forma contrattuale,  le  disposizioni  contenute  nel -
l ’art.  36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 nonché nelle nuo -
ve linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera n. 206 del 01.03.2018 riguar -
danti le procedure negoziate sotto soglia;

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato  
con Legge 30 dicembre 2018 n. 142, ai sensi del quale per gli  acquisti  di beni e  
servizi  di  importo  inferiore  a  €  5.000,00  è  ammesso  l’affidamento  anche  al  di  
fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato  atto  che ai  fini  della  economicità  e  trasparenza dell’azione amministrativa  
si  è  ritenuto  di  dover  chiedere  almeno due  preventivi  ad  aziende  specializzate 
nella  pubblicazione  su  quotidiani,  individuate  mediante  indagine  di  mercato  in -
formale:

Visti:

- Il  preventivo  N.  2020/0887  del  13/05/2020,  trasmesso  con  mail  in  data  
13/05/2020 da STC Managing s.r.l.,  con sede in  Via S.Antonio 73,  76121 
Barletta (BT), P.IVA 07841320729 – dal quale si evince un costo pari ad € 
280,60,  per  la  pubblicazione  sul  quotidiano  a  diffusione  nazionale  L’AV-
VENIRE;

- Il  preventivo  trasmesso  con  mail  del  12/05/2020,  da  RCS  MediaGroup 
S.p.a.  con  sede  in  Via  Angelo  Rizzoli  n.  8,  20132  Milano,  P.IVA 
12086540155,  dal  quale si  evince un costo  pari  ad €  146,40,  per  la  pub -
blicazione sul quotidiano a diffusione locale Corriere della Sera ed. Firen -
ze; 

DATO ATTO che i contraenti sono scelti  mediante indagine di mercato informale 
sulla  base  delle  aziende  autorizzate  alla  pubblicazione  di  inserzioni  sui  quoti -
diani  sulla  base  del  prezzo  che  risulta  congruo  se  confrontato  con  precedenti  
preventivi di spesa trasmessi da altre imprese;

CONSIDERATO che  i  beni  e  servizi  di  cui  sopra  non  rientrano,  per  tipologia  o 
entità  della  spesa,  nel  campo  di  applicazione  del  D.P.C.M.  del  24  dicembre 
2015;

DATO ATTO che i singoli acquisiti sopra elencati sono inferiori ed € 5.000,00. 

CONSIDERATO che gli appaltatori sono cosi individuati:



- STC Managing  s.r.l.,  con  sede  in  Via  S.Antonio  73,  76121  Barletta  (BT),  
P.IVA 07841320729 

- RCS MediaGroup S.p.a.  con sede in  Via Angelo Rizzoli  n.  8,  20132 Mila -
no, P.IVA 12086540155

Che le verifiche ex art 80 D.Lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo;

RITENUTO di dover provvedere alla fornitura per i motivi sopra riportati;

RITENUTO quindi di procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di  
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  l ibera  concorren -
za, proporzionalità e pubblicità enunciati  dall ’art. 30 del D.Lgs. 302016, ed indi -
viduati nelle ditte :

- STC Managing  s.r.l.,  con  sede  in  Via  S.Antonio  73,  76121  Barletta  (BT),  
P.IVA 07841320729 

- RCS MediaGroup S.p.a.  con sede in  Via Angelo Rizzoli  n.  8,  20132 Mila -
no, P.IVA 12086540155

Gli  operatori  economici  idonei  a soddisfare le esigenze relative alla  fornitura in 
oggetto;

DATTO ATTO, ai sensi dell ’art.  192 del D.Lgs. 267/00, che le caratteristiche es -
senziali del contratto sono qui riassunte:

- il  f ine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  garantire  il  rispetto  
delle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016;

- oggetto  del  contratto  è  la  prestazione  di  un  servizio  consistente  nella  
pubblicazione sui quotidiani dell ’avviso di esito di gara relativo alla proce -
dura in oggetto;

- forma del  contratto:  mediante  corrispondenza secondo l’uso del  commer -
cio;

- modalità  di  scelta del  contraente:  affidamento diretto a norma dell’art.  36  
c. 2 lett. a D.Lgs. 50/2016;

- clausole ritenute essenziali:  rispetto  delle  condizioni  indicate nel  preven -
tivo;

- importi massimi: € 230,00+Iva€ 50,60 ed € 120,00 + Iva € 26,40;

- che, pertanto, è necessario chiedere la pubblicazione dell 'avviso alle seguenti  
concessionarie per  la  pubblicazione su n.  1 quotidiano a diffusione nazionale e 
su n. 1 quotidiano a diffusione locale:

QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE

Concessionaria Quotidiano Importo

1) STC MANAGING S.r.l. L'AVVENIRE € 230,00+Iva€ 50,60

QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE - FIRENZE

Concessionaria Quotidiano Importo

1) RCS Mediagroup S.p.a. IL CORRIERE DELLA SERA (ed. FI) € 120,00 + Iva € 26,40

-  che il  codice  CIG per  la  pubblicità  sul  quotidiano a  diffusione nazionale  L’Av -



venire è  ZC327FBE2C ed  il  codice  CIG per  la  pubblicità  sul  quotidiano a diffu -
sione locale Il Corriere della Sera edizione Firenze è Z5227FF8F0;

VERIFICATO che gli  aggiudicatari  sono obbligati  ad util izzare la  fattura  elettro -
nica  ai  sensi  dell ’art.  1,  commi  209-214,  L.  244/2007  ed  il  corrispettivo  è  sog -
getto  alla  così  detta  “scissione  dei  pagamenti”  ai  sensi  dell ’art.  1,  comma 629 
lettera b legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che prevede di l iquidare al fornito -
re il corrispettivo nella misura della sola somma imponibile;

D E T E R M I N A

1) – DI PROVVEDERE alle pubblicazioni dell ’avviso in oggetto, così come di se -
guito indicate:

- sul “Profilo di Committente” del Comune proponente ai sensi art. 29 del D.Lgs. 
50/2016;

- sulla bacheca del Comune proponente

-  per  estratto  su  n.  1  quotidiano  a  diffusione  nazionale  e  su  n.  1  quotidiano  a 
maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il servizio;

dando atto che sono stati predisposti:

- Comunicazione di avvio del procedimento

- Estratto Avviso per i quotidiani;

2)  – Di  DARE ATTO che la  spesa  complessiva  per  le  pubblicazioni  obbligatorie  
da sostenere € 427,00 ed è così suddivisa:

a. pubblicazione su Avvenire ed. nazionale € 280,60

b. pubblicazione su Il Corriere della sera ed. FI € 146,40

3)  -  DI  DARE ATTO che  le  pubblicazioni  sul  Profilo  di  Committente  e  sulla  ba -
checa sono a carattere gratuito.

7)  – Di AFFIDARE, ai sensi dell ’art.  16, comma 8,D.P.R. 327/2001, il  servizio di 
pubblicazione dell’estratto dell’avviso in oggetto su:

·L’Avvenire  ed.  naz.le  a  STC  MANAGING  S.r.l.,  C.F.  07841320729  –  Barletta, 
Via Sant’Antonio n. 73 per € 230,00 + € 50,60 per IVA = € 280,60;

·“Il  Corriere  della  sera  ed.  Fi”  a  R.C.S.  MEDIAGROUP  S.p.a.  (C.F.  n. 
12086540155)  Milano  –  20132  Via  Angelo  Rizzoli  n.  8  per  €  120,00  +  €  26,40  
per IVA = € 146,40;

8)  –  Di  IMPEGNARE la  spesa occorrente  per  la  pubblicazione dell’estratto  del -
l ’avviso sui quotidiani nel modo seguente sul Bilancio 2020:

- in “uscita”

per € 280,60 MISS. 01

PROGR. 11

Capitolo:  36000  / 
1

Spese per la pubblicità 

CIG: ZC327F-
BE2C

Cod  V  Liv: 
1030216001

Impegno: 
1201/2020 

Pubblicazione L'AVVENIRE

  

per € 146,40 MISS. 01 Capitolo:  36000  / Spese per pubblicità 



PROGR. 11 1

CIG: Z5227FF8-
F0

Cod  V  Liv: 
1030216001

Impegno:  1213  / 
2020

Pubblicazione Corriere della Sera

ed, Firenze  

DARE  ATTO  che  le  obbligazioni  giuridiche  suddette  scadono  tutte  entro  il  
31/12/2020

11) – Di DARE ATTO che le spese di  pubblicazione sui quotidiani saranno liqui -
date su presentazione di  fattura  elettronica ai  sensi  dell ’art.  1,  commi 209-214,  
L.  244/2007  con  apposito  atto  e  che  ai  fornitori  saranno  liquidate,  al  momento 
dell’emissione del mandato da parte dell’Ufficio Ragioneria, il  corrispettivo nella 
misura  della  sola  somma  imponibile,  ai  sensi  dell ’art.  1,  comma  629  lettera  b 
legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) – c.d. “scissione dei pagamenti”;

12) - Di DARE ATTO che i dati circa la spesa per la pubblicazione sui quotidiani  
sono soggetti  alla pubblicazione ai  sensi dell ’art.  37 D.Lgs 33/2013 in “Ammini -
strazione Trasparente”.

13) – Di TRASMETTERE il  presente atto all ’Ufficio Messi affinché sia pubblicato 
all ’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

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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