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OGGETTO:

Acquisto abbonamenti semestrali al quotidiano "Il
Tirreno" edizione di Lucca. Determinazione a contrattare
e contestuale affidamento - CIG ZF82B89FAC
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

GEDI NEWS
NETWORK S.P.A.

292,00

U.1.03.02.99.999

ZF82B89FAC

RIMESSO

CUP

Capitolo
01011.03.010130

Tipo Impegno
I

454

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 61 del 21/01/2020
OGGETTO:

Acquisto abbonamenti semestrali al quotidiano "Il Tirreno"
edizione di Lucca. Determinazione a contrattare e contestuale
affidamento - CIG ZF82B89FAC

GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE

PREMESSO che tra gli obiettivi da PEG individuati per il servizio scrivente vi è
la “Comunicazione Istituzionale” per le quali funzioni il Sindaco e l'Ufficio
Stampa necessitano della fornitura quotidiana di giornali, al fine di apprendere
le notizie rilevanti per lo svolgimento delle proprie funzioni e mettere in atto le
strategie di comunicazione più efficienti possibili, nonché realizzare la rassegna
stampa interna ad uso di tutti i servizi dell'Ente, i quali possono accedere alle
informazioni di rilievo per le proprie attività in maniera diretta essendo la
rassegna già uno strumento riassuntivo delle informazioni rilevanti per i le
specifiche attività dei vari servizi;
DATO ATTO che, come per le annualità precedenti, la formula più conveniente
per l’acquisto dei quotidiani risulta l’abbonamento da stipulare direttamente
con l’editore;
ACQUISITA l'offerta economica direttamente dall'azienda GEDI News Network
S.p.A. con sede a Torino, distributore nazionale del quotidiano “Il Tirreno”, che
offre abbonamenti trimestrali, semestrali o annuali per la fornitura del
quotidiano che si potrà appoggiare presso qualsiasi edicola consenziente,
permettendo in questo modo di realizzare un risparmio rispetto al prezzo
indicato sulla testata ed imposto ai rivenditori - ovvero € 1,20 - con i seguenti
prezzi:
➢ € 302,00 per abbonamento annuale con 7 copie settimanali;
➢ € 168,00 per abbonamento semestrale con 7 copie settimanali;
➢ € 262,00 per abbonamento annuale con 6 copie settimanali;
➢ € 146,00 abbonamento semestrale con 6 copie settimanali;
PRESO ATTO che la legge di stabilità L. 208/2015 ha introdotto la
semplificazione delle procedure di affidamento per importi inferiori a 5.000,00
euro, permettendo di procedere senza l'obbligo di utilizzare il Mercato
Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per la Regione Toscana,

in modifica al disposto della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e del DL
95/2012, convertito in L. 135/2012;
CONSIDERATO che è possibile procedere ad acquisizione in economia delle
forniture di beni e servizi in quanto il comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 prevede l'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario per
servizi o forniture inferiori a €. 40.000,00;
PROGRAMMATO l'acquisto di minimo n. 2 copie giornaliere per il primo
semestre dell’anno in corso, quindi due abbonamenti semestrali per un minimo
di n. 312 copie complessive nel semestre:
•
n. 1 abbonamento per gli organi Amministrativi su 6 giorni settimanali:
•
n. 1 abbonamento per l'ufficio Stampa dell'Ente su 6 giorni settimanali;
VERIFICATO che il costo relativo ai due abbonamenti semestrali, con 6 copie
settimanali, come da costi in elenco sopra descritto, ammonta a complessivi €
292,00 pari al prezzo medio di € 0,94 (iva esente) a copia, prezzo che risulta
congruo e vantaggioso rispetto al prezzo imposto al edicola pari a € 1,20;
RICORDATO che gli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2, del
D.Lgs. 50/16 prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, si precisa che:
- il fine da perseguire è la quotidiana informazione sugli avvenimenti di
cronaca, economia e politica, sia a livello locale che nazionale, per attuare
una comunicazione istituzionale efficace;
- l’oggetto consiste nell’acquisto di n. 2 abbonamenti per la fornitura del
quotidiano “Il Tirreno” relativi al primo semestre dell’anno in corso, con 6
copie settimanali;
- le clausole ritenute essenziali sono la qualità del servizio, comprendente
fornitura quotidiana delle testate appoggiando le stesse presso l'edicola
Cartoleria Melosi con codice edicola 498;
- i contratti sono definiti secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 31 lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
approvato con Del. C.C. n. 3 del 09/01/2015;
- la modalità di scelta del contraente è stata effettuata tramite acquisizione
di preventivo e affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento, per importi inferiori a quarantamila euro, I.V.A. esclusa, ai
sensi del D.Lgs 50/16, art. 36, comma 2 lett. a);
ACQUISITE le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 artt. 46-47, da
parte del legale Rappresentante relative ai dati identificativi del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto
(ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.) da cui risulta l'IBAN IT
38 Z 0200809440000104130304;
DATO ATTO, altresì che dalle verifiche effettuate presso le autorità competenti
il soggetto risulta regolare con il versamento dei contributi, come da DURC –
Documento Unico Regolarità Contributiva, prot. INAIL_18418393 emesso il
02.10.19 e in corso di validità:

RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13
agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” n. ZF82B89FAC;
RITENUTO opportuno procedere all'impegno per un importo pari a € 292,00
(iva esente) per l'acquisto di due abbonamenti semestrali per le testate del
quotidiano “Il Tirreno” edizione di Lucca per il secondo semestre dell'anno in
corso;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
-

-

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192 “Determinazione a contrattare e
relative procedure”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" art.
36, comma 2;
DETERMINA

1. di approvare l'acquisto di due abbonamenti semestrali per la fornitura del
quotidiano “Il Tirreno” - edizione di Lucca, affidandola al distributore
nazionale del quotidiano GEDI News Network S.p.A., con sede legale in Via
Ernesto Lugaro, 15 – 10126 TORINO, P.I. 01578251009, C.F. 06598550587
per una spesa pari a € 292,00;
2. di dare atto che per la stipula del presente contratto si fa ricorso allo
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/16;
3. di impegnare la spesa di complessivi € 292,00 (IVA esente), a favore del
beneficiario sopracitato, imputando la somma al capitolo 10130 ad oggetto
“Comunicazione Istituzionale” competenza anno 2020 del bilancio di
previsione 2020/2022 che presenta sufficiente disponibilità, con scadenza
obbligazione al 31.12.2020;
4. di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui

alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
5. di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai

sensi dell'art. 23 del D.l. 33/2013 e pertanto sarà pubblicata nell'apposita
sezione del sito internet;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

7. di

dare atto che ai sensi del DPR 62/2013, il RUP del presente
provvedimento è la P.O. M.Cristina Corsini la quale dichiara l'insussistenza di
ipotesi di conflitto di interessi, sia proprio carico che a carico del Dirigente
firmatario;

8. di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con successivi

atti di liquidazione nel rispetto delle regole di finanza pubblica.

Capannori, 21/01/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

