
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 566 del 15-09-2022
  
 

Servizio Segreteria Generale / Messi
Proposta n. 589 2022
 
Oggetto: SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO-COMMERCIALE AL QUALE

AFFIDARE IL SERVIZIO DI REDAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL
PERDIODICO COMUNALE "QUI CORNAREDO". PUBBLICAZIONE AVVISO E
AVVIO DELLE PROCEDURE. CIG ZD737B9562

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni” e la successiva “Direttiva sulle attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni” del 7 febbraio 2002, che stabiliscono processi e strutture attraverso le quali le
pubbliche amministrazioni devono svolgere attività di comunicazione e informazione;
 
Ritenuto opportuno, per migliorare la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini,
provvedere alla ripresa delle pubblicazioni del periodico “Il Comune” affidandone la realizzazione,
stampa e distribuzione, per un periodo di ventiquattro mesi, mediante avviso informativo e
successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2° lettera A) del DL 76/2020 convertito in
Legge 120/2020.
 
Dato atto che il servizio di realizzazione, stampa e distribuzione sarà finanziato interamente dalle
inserzioni pubblicitarie ed è pertanto a costo zero per l'Ente;
 
Considerato che a seguito dell’avviso informativo (allegato A al presente atto, “Avviso
Informativo”) e alla raccolta delle proposte dei potenziali fornitori, sarà selezionata la candidatura
dell’operatore economico che, in possesso dei requisiti di cui all’allegato B al presente atto
“Capitolato speciale”, avrà presentato l’offerta migliore;
 
Dato atto che il valore economico presunto della fornitura, ai soli fini dell'acquisizione del CIG, è di
euro 9.500,00 IVA esclusa per ogni anno di fornitura del servizio, per un valore complessivo di euro
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19.000,00 IVA esclusa per i ventiquattro mesi della fornitura del servizio;
 
Visti gli atti di gara allegati al provvedimento che costituiscono parte integrante del presente atto,
di seguito elencati:
 

�      avviso informativo
�      capitolato

 
Dato atto che l'avviso di gara sarà pubblicato sulla home page del sito del Comune di Cornaredo e
alla sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi” e che il CIG relativo è
ZD737B9562
 
Vista l'insussistenza da parte del RUP dott.ssa Flavia Ragosta di conflitto di interesse ex art. 6 bis
della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs 39/13.
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 1° dicembre 2008, n. 53 ad oggetto “ESAME ED
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI”
 
Visto il decreto sindacale n. 6 del 05/04/2022, con cui sono stati conferiti al Segretario Generale i
seguenti servizi: CED, Segreteria Generale, Affari Legali, Sport;
 
Ritenuto di mantenere a sé il ruolo e le funzioni di Responsabile del presente procedimento (RUP),
previste dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2022 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024 - parte contabile -
e sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio di Previsione
2022/2024;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione, dei contratti e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
 
 

DETERMINA
 
Di provvedere alla ripresa delle pubblicazioni del periodico “Il Comune” per un periodo di 24 mesi
mediante pubblicazione di avviso informativo e successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1
comma 2° lettera A) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020.
 
Di prevedere che la procedura di assegnazione sarà  favore dell’operatore commerciale che
presenterà la migliore proposta editoriale e che sarà in possesso di tutte le caratteristiche contenute
nel Capitolato Speciale, con particolare riguardo all’esperienza - pregressa e presente – nel campo
della redazione, stampa e distribuzione di periodici e/o di informatori comunali
 
Di dare atto che il servizio di realizzazione, stampa e distribuzione verrà finanziato interamente
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dalla raccolta pubblicitaria e inserzioni pubblicitarie, a carico dell’operatore assegnatario, e che
pertanto sarà a costo zero per l'Ente;
 
Di approvare l’allegato A) “Avviso Informativo” e l’allegato B) “Capitolato speciale” che costuiscono
parte integrante del presente, atto come meglio descritto in premessa.
 
Di dare atto che il valore economico presunto della fornitura, ai soli fini dell'acquisizione del CIG, è
di euro 9.500,00 IVA esclusa annuo per un valore complessivo di euro 19.000,00 IVA esclusa
 
 
Allegati:

�      avviso informativo e relativo allegato 1)
�      capitolato speciale

 
 

Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
FLAVIA RAGOSTA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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