
Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 
 
 

 
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-255 

 

 

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

LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016 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.  

6826695EEA 

 

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 la-

voro alle dipendenze 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 nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure orga-

nizzative generali 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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 - con determinazione dirigenziale n. 2016-152.2.0.-237 del 19.09.2016 si procedeva 

ad 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 ogget-

to indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di Con-

sip, del valore complessivo presunto di € 162.042,49 oltre IVA al 22%;-  

 

-Si rilevava successivamente che la tipologia merceologica all’interno del MePA di 

Consip e, piu’ precisamente, del Bando “SERVIZI DI INFORMAZIONE - Servizio: 

CPV 79820000-8 - Rassegna Stampa”, non era del tutto analoga al servizio in rela-

zione al quale si intende stipulare un accordo quadro e che, pertanto, non era possibi-

le espletare alcun tipo di procedura con il suddetto strumento informatico 

 

-Con determinazione dirigenziale n. 016-152.2.0.-240 del 21.09.2016 si procedeva 

dunque ad annullare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs. 50/2016 sul MePa di Consip di cui sopra, e si disponeva un’indagine 

esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e 216 comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016 al al fine di individuare almeno 5 operatori economici da invitare 

ad una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 pubblicando un avviso sul sito istituzionale, per la durata di 15 

giorni, contenenti le principali informazioni in relazione al contratto da stipularsi ed 

il fac –simile di manifestazione di interesse per eventuali candidature 

 

Considerato che: 

 

allo scadere del termine di 15 giorni previsto per la pubblicazione sul sito istituziona-

le del predetto avviso, pervenivano n. 7 manifestazioni di interesse 

 

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

fine di  consentire il regolare espletamento delle attività del predetto settore;  

 

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

ottenere economie 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 massimo e cosi’ pure nessun bando sulla piattaforma Me-

Pa; 

 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

 

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 ogget-

to del valore complessivo presunto di € 162.042,49 oltre  IVA al 22%; 

 

stabilire che: 

 

- a partecipare alla gara vengano invitate tutte le ditte che hanno risposto alla manife-

stazione di interesse;  

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

contratto saranno disciplinate dalla lettera d’invito e dal capitolato d’oneri costituenti 

parte integrante del presente 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 caratteri-

stiche standardizzate in relazione al quale non si ravvisano possibilità di opzioni mi-

gliorative;  

- 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 affidamenti 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 

6826695EEA  

 

 

 

 

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, e che non esiste sul MePA di  Consip  alcun 

bando attivo; 
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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 del valore complessivo presunto di € 162.042,49oltre IVA al 22%; 

 

3) di invitare tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse a parteci-

pare alla predetta procedura;  

 

4) di stabilire che: 

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 caratteri-

stiche standardizzate in relazione al quale non si ravvisano possibilità di opzioni mi-

gliorative e che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta va-

lida; 

 

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

tratto siano disciplinate dal documento “Condizioni particolari del servizio “costi-

tuente parte integrante del presente 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, Diri-

gente del Settore Stazione Unica Appaltante - Gare e Contratti, che ha già reso la di-

chiarazione 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 stipu-

la dei singoli affidamenti a seguito della stipula dell’accordo quadro;  

 

7) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della presente gara; 

 

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della norma-

tiva a tutela dei dati personali. 

 

              

 

                                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                                                              (Alessio CANEPA) 

 
 
 


