
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2256 

DETERMINA 
N. 1828 DEL 16/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE A TITOLO GRATUITO 
DI  UN  NOTIZIARIO  COMUNALE  DI  COMUNICAZIONE  E  INFORMAZIONE  ISTITUZIONALE  - 
DETERMINA A CONTRARRE. CIG 8473891C0F.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  124 del  14 ottobre  2020  sono  stati  approvati  gli 
indirizzi  generali  per  l’acquisizione  del  servizio  di  ideazione,  progettazione,  realizzazione  e 
diffusione a titolo gratuito di un notiziario comunale di comunicazione e informazione istituzionale.
Il provvedimento della Giunta ha disposto di acquisire il citato servizio, con le procedure di cui 
all’art.  36,  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  incaricando  il  Direttore 
Generale di ogni procedura necessaria per l’attuazione di quanto deliberato.

La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche  amministrazioni"  comprende,  tra  le  attività  di  informazione  e  comunicazione 
istituzionale,  anche  la  comunicazione  esterna  rivolta  ai  cittadini,  alle  collettività  e  ad  altri  enti 
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa.

Le attività  di informazione e comunicazione istituzionale costituiscono un efficace strumento di 
gestione,  sviluppo  e  miglioramento  delle  relazioni  tra  la  pubblica  amministrazione  e  i  propri 
cittadini,  mediante  modalità  di  interazione,  opportunità  di  partecipazione  e  accesso  alla  “cosa 
pubblica”, teso a perseguire quelle forme di controllo postulato dal principio di trasparenza di cui al 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che la stipulazione 
dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente 
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  le 
ragioni che ne sono alla base.

Il  presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione del servizio di ideazione,  progettazione, 
realizzazione  e  diffusione,  a  titolo  gratuito,  di  un  notiziario  comunale  di  comunicazione  e 
informazione istituzionale,  con le procedure di cui  all’art.  36,  comma 2, lettera b),  del Decreto 
Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  in  ragione  dell’importo  complessivo  stimato  del  servizio, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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quantificato nel valore presunto di € 195.000,00 (IVA esclusa), determinato dagli importi massimi 
introitabili con la raccolta pubblicitaria.

L’affidatario verrà individuato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50.

I contenuti del notiziario dovranno avere ad oggetto le attività e i servizi comunali e notizie utili alla 
cittadinanza, con il fine di garantire un’informazione trasparente ed esauriente dei procedimenti 
amministrativi, di rendere pubblici in modo adeguato i servizi e le opportunità offerte, facilitandone 
la  conoscenza  e  la  fruizione,  promuovendo  la  relazione  con  il  cittadino  e,  di  conseguenza, 
migliorando la qualità dell’azione amministrativa.  A tal fine dovrà essere garantita possibilità di 
intervento anche ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

Gli oneri per l’ideazione, progettazione, realizzazione e diffusione dovranno essere integralmente 
e  completamente  a  carico  dell’affidatario  del  servizio,  che,  a  causa  della  nota  insufficienza 
numerica dell’organico comunale, non può essere realizzato internamente. Quindi il servizio viene 
reso a titolo totalmente gratuito, ossia senza corrispettivo economico e non deve comportare alcun 
costo, neppure indiretto, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice né dei destinatari.

A copertura dei costi per la realizzazione di detto servizio, l’affidatario, avrà la facoltà di operare 
raccolta pubblicitaria, nel limite del 40% degli spazi complessivi del notiziario.

Il notiziario sarà pubblicato e distribuito con periodicità trimestrale, complessivamente 4 numeri 
all’anno, a far data dall’aggiudicazione.

L’affidatario del servizio verrà individuato tra operatori economici in possesso di adeguata idoneità 
professionale e di adeguati requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, con le procedure 
di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il servizio avrà decorrenza dalla data di conferimento sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di 
proroga di sei mesi.

Il  contratto  di  aggiudicazione  verrà  stipulato  in  forma  pubblica  amministrativa  e  con  modalità 
informatica mediante rogito del Segretario generale.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP o presso la centrale 
di  committenza  regionale  relative  al  servizio  in  argomento,  ricorre  l’obbligo  di  fare  ricorso  al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di cui all'articolo 328, comma 1, del 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, categoria 
merceologica  Editoria,  Eventi  e  Comunicazione  -  servizi  di  Informazione,  Comunicazione  e 
Marketing.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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In ragione della tipologia del servizio non è necessaria la redazione del documento di valutazione 
dei rischi interferenti (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Non è prevista  la  suddivisione in  lotti  perché i  servizi  oggetto  dell’affidamento  richiedono una 
organizzazione e un coordinamento unitario.

Per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG 8473891C0F.
L’art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, dispone l’esonero dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, 
della legge 23 dicembre   2005, n. 266, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le 
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma in argomento e fino al 31 
dicembre 2020.

L'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegna ai dirigenti la competenza 
in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 
e l’articolo 109, comma 2, della medesima norma, assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 
servizi specificamente individuati.

L’art.  25,  comma  3,  del  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
attribuisce  al  Direttore  del  servizio  competente  l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti 
amministrativi, nonché la nomina dei responsabili dei procedimenti di propria competenza.

Tutto ciò premesso,
VISTA la Legge7 giugno 2000, n. 150;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 
2020, n. 77;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Vicenza;

D E T E R M I N A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa,  quali parti  integranti  del presente 
provvedimento;
2.  di  attivare  le  procedure  di  gara  per  l’affidamento  del  contratto  relativo  all’acquisizione  del 
servizio di ideazione,  progettazione,  realizzazione e diffusione,  a titolo gratuito,  di un notiziario 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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comunale  di  comunicazione  e  informazione  istituzionale,  dell’importo  complessivo  stimato 
quantificato nel valore presunto di € 195.000,00 (IVA esclusa), determinato dagli importi massimi 
introitabili con la raccolta pubblicitaria e con durata dalla data di conferimento sino al 31 dicembre 
2022, con possibilità di proroga di sei mesi;
3. con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 192 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267:

a.  fine del contratto è garantire un’informazione trasparente ed esauriente dei procedimenti 
amministrativi,  di  rendere  pubblici  in  modo  adeguato  i  servizi  e  le  opportunità  offerte, 
facilitandone  la  conoscenza  e  la  fruizione,  promuovendo  la  relazione  con  il  cittadino  e,  di 
conseguenza, migliorando la qualità dell’azione amministrativa;
b. oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione e 
diffusione,  a  titolo  gratuito,  di  un  notiziario  comunale  di  comunicazione  e  informazione 
istituzionale che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e con modalità  informatica 
mediante rogito del Segretario generale;
c. il contraente è scelto con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), e di cui all’art. 60,  
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione dell’importo complessivo stimato del 
servizio,  quantificato  nel  valore  presunto  di  €  195.000,00  (IVA  esclusa),  determinato  dagli 
importi  massimi  introitabili  con  la  raccolta  pubblicitaria,  utilizzando  quale  criterio  di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 93, comma 2, 
del citato Decreto Legislativo 50/2016;

4. i contenuti del notiziario dovranno avere ad oggetto le attività e i servizi comunali e notizie utili  
alla  cittadinanza,  con  il  fine  di  garantire  un’informazione  trasparente  ed  esauriente  dei 
procedimenti amministrativi, di rendere pubblici in modo adeguato i servizi e le opportunità offerte,  
facilitandone  la  conoscenza  e  la  fruizione,  promuovendo  la  relazione  con  il  cittadino  e,  di 
conseguenza, migliorando la qualità dell’azione amministrativa. A tal fine dovrà essere garantita 
possibilità di intervento anche ai gruppi presenti in Consiglio comunale;
5. di approvare, quali parti essenziali ed integranti del presente provvedimento:

a. capitolato di gara (allegato A);
b. procedura, requisiti e criteri di aggiudicazione (allegato B);
c. istanza di ammissione (allegato C);
d. modulo offerta tecnica (allegato D);
e. schema di contratto (allegato E);

6.  di  dare  atto  che  in  ragione  della  tipologia  del  servizio  non  è  necessaria  la  redazione  del 
documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n. 81;
7. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di nominare responsabile unico del presente procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione, ai 
sensi dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Gabriele Verza, Direttore 
Generale del Comune di Vicenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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9. di attestare che il presente provvedimento non determina oneri riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.  49 del Decreto 
Legislativo 267/00, come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.
10. di trasmettere copia del presente provvedimento e la allegata documentazione di gara alla 
stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza, che svolge la procedura di gara per conto del 
Comune di Vicenza,  ai sensi dell’art.  6, comma 7 della convenzione sottoscritta tra Comune e 
Provincia il 27 dicembre 2019 – protocollo 0205004/2019;

11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 60, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, il termine di pubblicazione per la ricezione delle offerte è di 30 giorni.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


