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COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la
seguente relazione:
PREMESSO CHE:
occorre procedere alla pubblicazione dell’esito della procedura aperta Servizio di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l’intervento di “Realizzazione Nuovo Impianto Crematorio nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli,
in ampliamento del forno crematorio esistente CUP D71B15000450004 CPV 71200000-0, Codice
Nuts ITG 12.
VISTI gli artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti Pubblici che disciplinano la pubblicazione dei
bandi di gara;
VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 in materia di definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98
del D. Lgs 50/16;
RAVVISATA la necessità di assicurare adeguata pubblicità alla procedura di gara sopra citata in
adempimento a quanto previsto dall’art. 73 del Codice dei Contratti Pubblici e al citato Decreto
Ministeriale;
DATO ATTO che, stante che l’importo del servizio da appaltare è superiore alla soglia
comunitaria, ai sensi della citata normativa occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso di
esito di gara per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
PRESO ATTO che per principali quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una
significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a
fornire contenuti informativi di interesse generale;
– che ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato decreto, per area interessata, ai fini della
pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto
dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione
aggiudicatrice;
VISTO l’art. 2 del comma 3 del D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13 che prevede che per la verifica della
diffusione reale di una testata – nazionale o locale – da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i
dati di vendita risultanti dall’ultima rilevazione ufficiali di ADS (accertamento diffusione stampa);
VISTI i dati di vendita dei quotidiani risultanti dalla rilevazione ufficiale di ADS (accertamento
diffusione stampa) pubblicati sulla GURS n. 5 del 30/01/2015 unitamente alla suddetta circolare
del 11/12/2014;
VISTI i dati di vendita di cui alle recenti rilevazioni ufficiali di ADS consultabili su internet;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 66/14 convertito con modificazioni nella
legge n.89/2016, come modificato dalla L. 208/15, che la categoria di servizi da acquisire non
rientra fra quelle indicate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015, ne fra le categorie merceologiche di
cui all’art.1 comma 7 del D.L. 95/12 convertito in Legge n.135/12 e del D.M. 22/12/2015, per le
quali ricorre l’obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni o accordi quadri messi a
disposizione da Consip s.p.a e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
DATO ATTO, in ogni caso, che risulta inesistente, al momento, sia una convenzione stipulata da
CONSIP s.pa. che dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana avente ad oggetto
servizi comparabili con quelli oggetto di acquisizione;
DATO ATTO altresì, che i servizi di pubblicazione non sono presenti neppure sul ME.PA;
DATO ATTO che è stata effettuata un’indagine di mercato fra gli operatori economici del settore
al fine di valutare la congruità del prezzo per la pubblicazione dell’avviso di che trattasi;
RITENUTO, stante l’importo complessivo del servizio di pubblicazione dell’ avviso di che trattasi,
procedere all’affidamento diretto ai sensi del citato art.36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/16 -

previa acquisizione dei preventivi di spesa da parte delle società concessionarie dei vari quotidiani
a diffusione nazionale e regionale - , così da garantire il rispetto dei principi di non
discriminazione, concorrenza, trasparenza ma al tempo stesso la tempestività dell’azione
amministrativa;
RICHIAMATO l’art. 95 comma 4 del Codice Contratti Pubblici che elenca le circostanze al
verificarsi delle quali è possibile avvalersi del criterio del minor prezzo anziché del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che l’acquisizione in argomento, riguarda servizi caratterizzati da elevata ripetitività,
stante la serialità della prestazione richiesta e non aventi notevoli caratteristiche di contenuto
tecnologico o carattere innovativo;
- che pertanto, ai sensi del citato art. 95, comma 4, lettera b può essere utilizzato quale criterio di
selezione dell’offerta quello del minor prezzo rispetto ai prezzi sopra indicati ritenuti congrui, con
esclusione di offerte alla pari o in aumento;
DATO ATTO che con note rispettivamente prot. n. 611027 del 20.05.2020, n. 611034 del
20.05.2020, n. 611068 del 20.05.2020, n. 611073 del 20.05.2020, n. 611050 del 20.05.2020, n.
611065 del 20.05.2020, sono stati richiesti i relativi preventivi di spesa alle società concessionarie
PK SUD S.R.L., MANZONI & C S.P.A., EDISERVICE S.R.L., GDS MEDIA &
COMMUNICATIONE, INTEL MEDIA PUBBLICITA’, MICHELE PETRELLI, per la
pubblicazione dell’allegato avviso sui quotidiani ;
1) PK SUD S.R.L CORRIERE DELLA SERA € 275,00 oltre I.V.A., giusta preventivo del
21.05.2020;
2) MANZONI & C S.P.A. LA REPUBBLICA € 275,00 oltre i.v.a., giusta preventivo del 22.01.20;
3) EDISERVICE S.R.L.: QUOTIDIANO DI SICILIA € 240,00 oltre I.V.A.,, giusta preventivo del
25.05.2020;
4) GDS MEDIA & COMMUNICATION S.R.L.: GIORNALE DI SICILIA € 300,00 oltre I.V.A
giusta preventivo del 22.01.20; prot. n. 74352
5) INTEL MEDIA PUBBLICITA’ IL FATTO QUOTIDIANO € 150,00 oltre I.V.A., giusta
preventivo del 25.05.2020;
6) IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL TEMPO € 200,00 oltre I.V.A., giusta preventivo del 20.05.2020;
RITENUTO dover procedere all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione degli avvisi in
questione alle società concessionarie dei quotidiani che hanno offerto il minor prezzo per la
pubblicazione richiesta;
PROPONE
1) di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice Contratti Pubblici,
all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale, del succitato avviso alle relative società
concessionarie che hanno offerto il minor prezzo, approvando i seguenti preventivi:
EDISERVICE S.R.L.: QUOTIDIANO DI SICILIA, € 240,00 oltre I.V.A., giusta preventivo del
25.05.2020;
GDS MEDIA & COMMUNICATION S.R.L.: GIORNALE DI SICILIA € 300,00 oltre I.V.A giusta
preventivo del 21.05.2020;
IL SOLE 24 ORE S.P.A.: IL TEMPO € 200,00 oltre I.V.A. giusta preventivo del 20.05.2020;
INTEL MEDIA PUBBLICITA’ S.R.L.: IL FATTO QUOTIDIANO € 150,00 oltre I.V.A. giusta
preventivo del 25.05.2020
2) affidare ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti Pubblici – alle
società di cui al precedente punto 1) il servizio di pubblicazione sui quotidiani sopra menzionati
dell’avviso allegato per gli importi ivi indicati.
La spesa complessiva di € 1.085,80 IVA compresa grava sul Capitolo 3432 anno 2020; si finanzia
ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera A), trattasi di spesa obbligatoria per legge.
Allegati : avviso di gara, preventivi.
ADDETTO AL PROCEDIMENTO IL RELATORE
Saverio Antonio Gennaro

IL DIRIGENTE
- Visti: il D. Lgs. 267/00, il Codice dei Contratti Pubblici;
– Visto il vigente regolamento di contabilità;
– Condivisa la superiore relazione;
– Visti i DURC che si allegano
D E T E R MI NA
1) Procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del Codice Contratti Pubblici,
all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale, e su due a maggiore diffusione locale, dell’avviso di gara relativo all’affidamento
mediante procedura aperta del “Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di “Realizzazione Nuovo
Impianto Crematorio nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli, in ampliamento del forno crematorio
esistente CUP D71B15000450004 CPV 71200000-0, Codice Nuts ITG 12”, in favore delle società
concessionarie che hanno offerto il minor prezzo, approvando i seguenti preventivi:
EDISERVICE S.R.L.: QUOTIDIANO DI SICILIA, € 240,00 oltre I.V.A., giusta preventivo del
25.05.2020;
GDS MEDIA & COMMUNICATION S.R.L.: GIORNALE DI SICILIA € 300,00 oltre I.V.A giusta
preventivo del 21.05.2020;
IL SOLE 24 ORE S.P.A.: IL TEMPO € 200,00 oltre I.V.A. giusta preventivo del 20.05.2020;
INTEL MEDIA PUBBLICITA’ S.R.L.: IL FATTO QUOTIDIANO € 150,00 oltre I.V.A. giusta
preventivo del 25.05.2020
2) affidare, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera a) del Codice Contratti Pubblici il servizio
di pubblicazione dell’avviso allegato alle suddette società per gli importi indicati al precedente
punto 1);
3) attestare la congruità dei prezzi sulla scorta dell’indagine di mercato effettuata; impegnare al
capitolo 3432 Anno 2020 la somma complessiva di € 1.085,80 I.V.A. compresa come segue:
€ 292,80 I.V.A. compresa in favore di EDISERVICE s.r.l. P.I. 01153210875; CIG Z9C2D1CB07
CODICE ANAGRAFICO: 2894800;
€ 366,00 I.V.A. compresa in favore di GDS MEDIA & COMMUNICATION P.I. 06263430826;
CIG ZAB2D1CB26 CODICE ANAGRAFICO 4285208
€ 244,00 I.V.A. compresa in favore di IL SOLE 24 ORE S.P.A. P.I. 00777910159; CIG
Z962D1CB5F CODICE ANAGRAFICO: 3387101
€ 183,00 I.V.A. compresa in favore di INTEL MEDIA PUBBLICITA’ S.R.L. P.I 04757180726; CIG
Z252D1CA54 CODICE ANAGRAFICO 4278487;
La spesa complessiva di € 1.085,80 IVA compresa grava sul Capitolo 3432 anno 2020; si finanzia
ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera A), trattasi di spesa obbligatoria per legge.
4) ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 118/2011 si dà atto di quanto segue:
Capitolo
Articolo
Codifica del V
Somma da
Anno
di
livello del
Impegnare
Esigibilità
PDC finanziario
3432
1 3 2 16 1
€ 1.085,80
2020
5) disporre la pubblicazione dell’avviso di che trattasi sui quotidiani anzidetti.
6) attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147/bis comma 1 del D. Lgs. n.267/00;
Il
Dirigente
Dott. Salvatore Incrapera

