Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 154695/2018

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1780

/ 08-10-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Avvio Manifestazione interesse per fornitura e consegna stampa da
parte edicola locale.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Premesso che:


con determinazione dirigenziale n. 2334 / 14-12-2016 veniva affidato il servizio di consegna, per il
periodo 2017-2018, di quotidiani e periodici a favore di diversi servizi comunali alla ditta edicola
Colautti Andrea di Monfalcone;



il prossimo 31/12/2018 scadrà l’appalto;



i servizi interessati, in particolare Staff del Sindaco e Biblioteca, hanno comunicato il permanere delle
necessità e quindi dell’appalto;

Rilevato che
 Con Legge 6/7/2012 n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7/5/2012 n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review), è stato disposto l’obbligo per tutta la Pubblica
Amministrazione di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario, agli strumenti telematici messi a disposizione della PA da CONSIP
(Convenzioni o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MEPA), oppure da altre centrali
di committenza.
 non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999, aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
 non esistono convenzioni attive della CUC Regione FVG
 le forniture in oggetto non sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione
(iscrizione AUSA) procedono mediante procedure autonome per gli acquisiti di forniture e servizi di
importo inferiore ad 40.000,00 euro;
Dato atto che si intende procedere all’affidamento del servizio specifico di fornitura e consegna di stampa
periodica (giornali e riviste) a favore di diversi servizi Comunali.
Rilevato che, sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e delle linee guida ANAA n. 4 si può affidare la
fornitura di cui al precedente capoverso mediante procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato;
Considerato che, Non essendo presente nel Mercato Elettronico della PA il servizio in oggetto, la procedura
negoziata semplificata sotto soglia comunitaria si svolgerà mediante invito telematico con aggiudicazione,
in analogia con le disposizioni dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, all’operatore in possesso dei requisiti
previsti.
Valutato che sia necessario acquisire delle manifestazioni di interesse per la procedura di cui ai precedenti
capoversi e che le stesse hanno solo lo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità di
operatori specializzati ad essere invitati a presentare offerta;
Considerato che sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata ed ad inviare quindi la manifestazione
d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) e all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 iscrizione nel registro della CCIAA con codice attività esercitata 47.62.1 commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici;
 autorizzazione alla rivendita della stampa quotidiana e periodica;
 sede della rivendita in loco.
Ritenuto necessario pertanto procedere all’approvazione della documentazione allegata, quale parte
integrante del presente atto, consistente in:
 Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
 Allegati 1 Istanza di ammissione e dichiarazione di possesso dei requisiti;



Allegati 2 dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti.

Preso atto che l’avviso con i relativi allegati verrà pubblicato sul sito del Comune di Monfalcone per
almeno 15 (quindici) giorni, al fine di offrire la possibilità ad ogni ditta che è possiede i requisiti richiesti e
che volesse partecipare alla procedura in questione di manifestare l’interesse ad essere invitata;
Precisato che l’avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di documento
relativo ad una procedura di gara ma ha lo scopo esclusivamente esplorativo non è vincolante per l’Ente che
ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
IL DIRIGENTE AREA SUPPORTO E SVILUPPO
Vista la relazione esposta, che viene approvata;
Visti: il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo 50/2016
Visto il decreto del Sindaco n. 3 dd. 16.01.2018, avente ad oggetto Attribuzione incarico dirigenziale al
dirigente a tempo indeterminato ing. Licinio Gardin relativo all’Area Supporto e sviluppo della nuova
struttura organizzativa in vigore dal 1° gennaio 2018.
Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato
alla sig.ra Manuela Totolo;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6/19 del 6/4/2018;
Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6/20 del
6/4/2018;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 4/21 del 24 gennaio 2018 con cui è stato approvato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e
l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2018 - 2020, ai sensi della L. 190-2012 e secondo le Linee guida
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 31/08/2016), come
aggiornate con Delibera ANAC n. 1.208 dd. 22/11/2017 (Aggiornamento 2017 al PNA).
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 24/123 del 09/05/2018, con cui è stata approvata la
modifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la
Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2018 - 2020, nella parte in cui viene indicato il
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, cd. RASA
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto" per rispetto
della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di avviare una manifestazione d'interesse al solo fine di acquisire la volontà del maggior numero di

operatori locali, in possesso dei requisiti previsti, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata sotto
soglia ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/16.
2. di approvare la documentazione sotto elencata e qui allegata facente parte integrante e sostanziale del
presente atto:
 Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse;
 Allegati 1 Istanza di ammissione e dichiarazione di possesso dei requisiti;
 Allegati 2 dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti.
3. di prendere atto che con successiva determinazione si provvederà ad indire la procedura negoziata
semplificata sotto soglia comunitaria;
4. di precisare che l’avviso di manifestazione di interesse di cui al presente atto non ha natura di
documento relativo ad una procedura di gara ma ha lo scopo esclusivamente esplorativo non è vincolante
per l’Ente che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo
stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
5. di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'art. 1 della L. 190/2012, la presente
determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale per almeno 15 (quindici) giorni al fine di dare
trasparenza al procedimento, offrendo la possibilità ad ogni operatore economico che volesse partecipare
alla ricerca di mercato in oggetto, di essere successivamente invitata a condizione di possedere i requisiti
richiesti nell’avviso allegato al presente provvedimento;
6. di precisare che l’avvio della procedura di affidamento è subordinata alle decisioni dell’Amministrazione
ed alla effettiva disponibilità finanziaria.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
08 ottobre 2018

Manuela TOTOLO
Il Dirigente:

Licinio GARDIN

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

