
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE 
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-32

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Novembre il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di 
dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  SOCIETA’  COMUNICAZIONE  AL 
CUBO S.R.L. 
DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL’ART. 73 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTICOLI 70, 71 
E  98  DEL  CODICE,  MEDIANTE  CONCLUSIONE  DI  ACCORDO  QUADRO  -  C.I.G. 
722381725F

Adottata il 17/11/2017
Esecutiva dal 17/11/2017

17/11/2017 MARINO CINZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA’ COMUNICAZIONE AL CUBO S.R.L. 
DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL’ART. 73 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTICOLI 70, 71 E 
98 DEL CODICE, MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO - C.I.G. 722381725F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001
- la Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale con atto a rogito Dottor Vin-
cenzo Del Regno Segretario Generale del Comune di Genova in data 18 settembre 2012 Rep. 
n.67397, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti n. 2017-
152.1.0-                       
25 in data 3 ottobre 2017 la Stazione Unica Appaltante ha indetto procedura aperta finalizzata all’affi-
damento del servizio di pubblicità legale sui quotidiani ai sensi dell’art. 73 del codice e del decreto 
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, degli avvisi e bandi di cui agli articoli 70, 71 e 
98 del codice, mediante conclusione di accordo quadro con unico operatore e senza rilanci per la du-
rata di mesi trentasei, per un importo complessivo pari ad Euro 521.784,45 oltre I.V.A., ed un importo 
stimato annuale posto a base di gara pari ad Euro 173.928,15 oltre I.V.A., oneri da interferenza pari a 
zero;
 
- che negli atti di gara è stato stabilito che l’aggiudicazione avvenga, ai dell’art. 95, comma 4 lett. b) 
del codice, a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso determinato mediante of-
ferta a prezzi unitari;
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- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenute un’unica offerta da parte dell’impresa Comuni-
cazione al Cubo s.r.l.;

- in esecuzione della sopra citata Determinazione Dirigenziale si è regolarmente svolta la procedura di 
gara nella seduta pubblica del 13 novembre 2017, come da relativo verbale a cronologico n. 213, in 
cui è risultato che l’impresa suddetta con sede in Genova Via Dante 2/140 codice fiscale e partita 
I.V.A 02036230999, ha offerto l’importo annuo di Euro 171.542,50;

Rilevato che:

- la citata società  ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti nel Disciplinare 
di gara;

- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del codice sono state attivate nei confronti della suddet-
ta impresa le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale con esito positivo, fatta ec-
cezione per quelli ancora in corso di svolgimento;

- con riferimento alla normativa antimafia, è in corso l’istruttoria per richiedere, attraverso la Banca 
Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014, il rila-
scio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso di 
esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ovvero, alla risoluzione 
dell’accordo quadro;

- relativamente ai costi della manodopera indicati dall’impresa in offerta, è stato verificato il rispet-
to di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del codice;

- così come stabilito dal capitolato d’oneri e dallo schema di contratto, alla stipulazione dell’accor-
do quadro, che contiene già tutte le condizioni fissate, seguiranno singoli contratti (ordinativi) per le 
quantità di volta in volta stabilite;

Ritenuto, pertanto,  di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di pubblicità legale me-
diante conclusione di accordo quadro, a favore dell’impresa Comunicazione al Cubo s.r.l. con sede in 
Genova Via Dante 2/140 – C.A.P. 16121, codice fiscale e partita I.V.A 02036230999;

Dato atto che:

- al momento della stipula dell’accordo quadro non è ancora necessario fare impegni di spesa, che 
saranno invece necessari per poter stipulare i singoli contratti (ordinativi) che all’accordo quadro se-
guiranno;

- per la suddetta tipologia di servizi non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP alla quale aderi-
re o per utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limite massimo;

DETERMINA
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1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’aggiudicazione definitiva a favore della 
società Comunicazione al Cubo s.r.l.  con sede in Genova Via Dante 2/140 – C.A.P. 16121, codice 
fiscale e partita I.V.A 02036230999 per la conclusione di un accordo quadro relativo ai servizi di 
pubblicità legale sui quotidiani ai sensi dell’art. 73 del codice e del decreto ministeriale infrastruttu-
re e trasporti 2 dicembre 2016, degli avvisi e bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 del codice  avendo 
offerto l’importo annuo di Euro 171.542,50;

2) di dare atto che la durata dell’accordo quadro è pari ad anni tre, e che l’importo offerto, valido ai 
soli fini dell’aggiudicazione, non incide sulla capienza complessiva dell’accordo quadro;

3) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante si riserva di prorogare la durata dell’accordo qua-
dro entro i limiti di capienza dello stesso, ed eventualmente di incrementarlo entro i limiti di un 
quinto dell’importo triennale di Euro 521.784,45, qualora si rendesse necessario, pertanto la capien-
za massima complessiva è pari ad Euro 626.141,34;

4) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo di tutti i controlli in or-
dine al possesso dei requisiti di ordine generale  previsti all’art. 80 del codice, in corso di completa-
mento;

5) di dare atto che si provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione ovvero alla risoluzione del 
contratto, in caso di esito interdittivo delle verifiche relative alla normativa antimafia;

6) di inviare il presente provvedimento a tutti i soggetti previsti dalla norma;

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali,

8) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del co-
dice e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott. ssa Cinzia Marino
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