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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-237 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016 SUL MEPA DI CONSIP PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE SUI 

QUOTIDIANI AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 216 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LE 

GARE GESTITE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO  DEL COMUNE DI 

GENOVA DELLE SOCIETA’ IN HOUSE E D ALTRI ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE 

S.U.A.C. – CIG. 6802901B7D 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

 - il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-

denze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la L. 98/2013; 

- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova; 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-

tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-

rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 

-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che ap-prova 

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

 

Premesso che: 
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- il Settore Stazione Unica Appaltante –Gare e Contratti cura anche la pubblicità legale sui quoti-

diani di bandi ed avvisi di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 del codice; 

 

Preso atto che: 

 

 - con riferimento al predetto adempimento della pubblicità legale, anche sui quotidiani, è in oggi 

vigente disciplina transitoria, in attesa di specifico Decreto del Ministro Infrastrutture e dei Traspor-

ti che definisca gli indirizzi generali di pubblicazione, al fine di garantirne la certezza della data ed 

adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità di bandi ed avvisi, e da adottarsi entro sei mesi 

dall’entrata del codice; 

 

- per la predetta motivazione si ritiene opportuno esperire procedura negoziata di importo inferiore 

alla soglia comunitaria, mediante l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) e provvedere alla stipu-

la di un accordo quadro con un unico operatore al fine di affidare il servizio di cui sopra relativa-

mente alle singole pubblicazioni; 

 

Rilevato  che tale Accordo Quadro deve essere concluso con la massima urgenza al  fine di  con-

sentire il regolare espletamento delle attività del predetto settore;  

 

Rilevato inoltre che la presente procedura non risulta frazionabile in lotti al fine di ottenere eco-

nomie di scala; 

 

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare 

tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite mas-

simo; 

 

Preso atto invece che esiste sul MePA di Consip analoga tipologia di fornitura all’interno del ban-

do “SERVIZI DI INFORMAZIONE - Servizio: CPV 79820000-8 - Rassegna Stampa”; 

 

Ritenuto pertanto necessario: 

indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la 

conclusione di un accordo quado con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di pubblicità legale  in oggetto indicendo apposita richiesta di Offerta 

(R.D.O.) sulla piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di € 162.042,49 oltre  

IVA al 22%; 

 

stabilire che: 

 

- a partecipare alla gara verranno invitate tutte le ditte attive  che sono  abilitate al  bando  Mepa  

predetto ;  

 - le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto saranno 

disciplinate dal documento “Condizioni particolari del servizio “costituente parte integrante del pre-

sente provvedimento; 

- l’assegnazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicata sulla base dell’elemento 

prezzo tenendo conto che si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate in relazione al quale 

non si ravvisano possibilità di opzioni migliorative;  
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- si proceda all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

- di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla stipula dei singoli af-

fidamenti a seguito della stipula dell’accordo quadro 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati 

personali; 

 

Rilevato che il numero di CIG assegnato dalla procedura AVCP_SIMOG è 6802901B7D 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che non risulta attiva, per gli interventi specifici di cui trattasi, nessuna convenzione 

stipulata dalla Consip Spa cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite 

massimo, mentre esiste sul MePA di  Consip  analoga tipologia di  fornitura all’interno  del bando 

“SERVIZI DI INFORMAZIONE - Servizio: CPV 79820000-8 - Rassegna Stampa”; 

 

2) di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

per la conclusione di un accordo quado con unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di pubblicità legale  in oggetto indicendo apposita richiesta 

di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di € 

162.042,49oltre  IVA al 22%; 

 

3) di  invitare tutte le ditte attive  che risultino  abilitate al  bando  Mepa  predetto  ;  

 

4) di stabilire che: 

l’assegnazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 sulla ba-

se del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicata sulla base dell’elemento prezzo  

tenendo conto che si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate in relazione al quale non si 

ravvisano possibilità di opzioni migliorative e che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di 

una sola offerta valida; 

 

le modalità di espletamento della nuova procedura e di gestione del conseguente contratto siano di-

sciplinate dal documento “Condizioni particolari del servizio “costituente parte integrante del pre-

sente provvedimento che contestualmente si approva; 

 

5)di  dare atto che il Direttore della Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già provveduto 

ad individuare il Rup nella persona della dr.ssa Cinzia Marino, Dirigente del Settore Stazione Unica 

Appaltante - Gare e Contratti, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 

 

6) di demandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa necessari alla stipula dei singoli af-

fidamenti a seguito della stipula dell’accordo quadro;  

 

7) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 
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8) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 

dati personali. 

 

              

 

                                                                                             IL DIRIGENTE  

                                                                                          (Alessio CANEPA) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 


