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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/00524 

 Del: 23/01/2018 

 Esecutivo dal: 23/01/2018 

 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione Risorse. 

 

 

 

OGGETTO:  

Affidamento del servizio di pubblicazione legale di estratto di bandi di concorso su quotidiano 

nazionale ex art. 36 DLgs 50/2016 e impegno di spesa. 
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LA RESPONSABILE P.O. ACQUISIZIONE RISORSE  

 

Viste:  
la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 dell’11.4.2017 avente per oggetto: “Programmazione 

del fabbisogno 2017-2019 e Piano straordinario assunzioni per i servizi educativo-scolastici 2017-

2018 e 2018-2019”;  

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 20 giugno 2017 avente per oggetto: 

“Programmazione del fabbisogno di personale 2017-2019 e Piano straordinario assunzioni per i 

servizi educativo-scolastici 2017/2018 e 2018/2019 approvati con D.G.C. n.135/2017. Modifiche.”;  

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 10.11.2017 avente per oggetto: “Programmazione 

del fabbisogno di personale per il triennio 2017 2019 e piano straordinario assunzioni per i servizi 

educativi scolastici: modifiche ed integrazioni delle deliberazioni n. 135 e n. 277/2017”;  

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 588 del 7.12.2017 avente per oggetto “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: modifiche. Programmazione del fabbisogno di personale 

per il triennio 2017 2019 approvato con DGC n. 503/2017: rettifica”; 

 

Viste le determinazioni n. 422 e n. 522 del 22.01.2018 con le quali sono stati approvati, 

rispettivamente, i bandi di concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di: 

- n. 23 posti nel profilo di Istruttore amministrativo (cat. C); 

- n. 6 posti nel profilo di Istruttore direttivo tecnico (cat. D1); 

 

Visto il vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di 

Firenze”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 934 dell’1.8.2000 e successive 

modifiche e integrazioni (di seguito, Regolamento) e in particolare l’art. 7 “Pubblicità del bando”; 

 

Ritenuto di procedere a pubblicizzare i suddetti bandi, secondo quanto stabilito al sopra richiamato 

art. 7 del Regolamento, oltre che tramite la Rete Civica e l’affissione all’Albo Pretorio del Comune 

di Firenze, anche mediante la pubblicazione legale di un estratto su un quotidiano nazionale; 

 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti e appalti pubblici di lavoro, servizi e 

forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 91 del 19/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 ai 

sensi dell’art. 220 dello stesso codice) e in particolare l’art. 36; 

 

Considerato: 

- necessario provvedere all’affidamento ad operatore specializzato del servizio di 

pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dei bandi di concorso sopra citati; 

- che, tenuto conto che l’importo complessivo stimato del contratto in parola è 

complessivamente inferiore ad €.40.000,00, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, sopra richiamato, è possibile ricorrere ad affidamento diretto del contratto; 

 

Ritenuto, sussistendone i presupposti, di affidare direttamente il servizio in questione, previa 

indagine di mercato fra alcuni operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico 

organizzativi richiesti, procedendo attraverso la richiesta di preventivo per il servizio di 
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pubblicazione legale su quotidiani a diffusione nazionale di n. 1 estratto di avviso per i due bandi 

sopra richiamati relativi alle procedure concorsuali indette dal Comune di Firenze; 

 

Preso atto che l’indagine di mercato è stata effettuata, chiedendo agli operatori economici sotto 

indicati ed in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio, un preventivo di spesa, 

con nota pec prot. n. 9815/2018 per il servizio di pubblicazione legale su quotidiani a diffusione 

nazionale: 

- RCS Mediagroup spa - per pubblicazione di un estratto su quotidiano a diffusione nazionale 

Corriere della Sera; 

- A. Manzoni & C. spa per pubblicazione di un estratto sui quotidiani a diffusione nazionale La 

Repubblica e La Stampa; 

- SPEED spa - per pubblicazione di un estratto su quotidiano a diffusione nazionale QN;  

- SYSTEM 24 - per pubblicazione di un estratto su quotidiano a diffusione nazionale Il Sole 24 Ore; 

 

Visti i preventivi presentati dagli operatori sotto indicati, conservati agli atti della Direzione Risorse 

Umane: 

 

GESTORE Testata Imponibile Iva 22% Totale (Euro) 

Sistem 24 Il Sole 24 Ore  €         800,00   €   176,00   €           976,00  

Manzoni & C. spa Repubblica  €         440,00   €     96,80   €           536,80  

Speed spa 

QN - La Nazione/Il 

Giorno/ Il resto del 

Carlino 

 €      1.100,00   €   242,00   €        1.342,00  

 

Dato atto che per la pubblicazione legale di un estratto di avviso su un quotidiano a diffusione 

nazionale, la migliore offerta è quella presentata da A. Manzoni & C. spa;  

 

Dato atto, altresì, che la suddetta offerta è congrua in relazione alla tipologia del servizio richiesto; 

 

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 

52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l’obbligo anche per gli enti pubblici 

territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, 

oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma START; 

 

Dato atto che nella richiesta di preventivo formulata con nota pec prot. n. 9815/2018, per il servizio 

di pubblicazione legale su quotidiani a diffusione nazionale, l’Amministrazione si è riservata la 

possibilità di procedere all’affidamento diretto; 

 

Ritenuto pertanto di procedere sulla piattaforma START all’affidamento diretto del servizio di 

pubblicazione legale di un estratto di avviso per n. 2 procedure concorsuali indette dal Comune di 

Firenze su un quotidiano a diffusione nazionale; 

 

Vista l’offerta presentata dall’operatore A. Manzoni & C. spa sulla piattaforma Start per l’importo 

di €. 440,00 (iva esclusa) per la pubblicazione di un estratto sul quotidiano a diffusione nazionale 

Repubblica, allegato parte integrante al presente provvedimento; 
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Preso atto che l’offerta presentata dal suddetto operatore economico per la pubblicazione di un 

estratto sul quotidiano a diffusione nazionale è equivalente all’offerta già presentata nel preventivo 

ricevuto con nota prot. n. 11372 del 12.01.2018; 

 

Dato atto del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità e delle Linee Guida n. 4 

sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, 

emanate dall’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

 

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di 

pubblicazione legale dell’estratto dei suddetti avvisi, al gestore A. Manzoni & C. spa che ha 

presentato l’offerta migliore; 

 

Preso atto che il costo complessivo, comprensivo di IVA, della pubblicazione nel suddetto 

quotidiano risulta, così come previsto nel relativo preventivo, allegato alla presente e conservato 

agli atti della Direzione Risorse Umane, pari a € 536,80 (€ 440,00 + iva 22% € 96,80); 

 

Ritenuto pertanto di impegnare la cifra complessiva pari a € 536,80 sul capitolo 18915 di 

competenza sul bilancio triennale 2018-2020 per l’anno 2018, così ripartita: 

 

GESTORE C.B. Imponibile Iva 22% Totale (Euro) 

Manzoni & C. spa 06936  €       440,00   €     96,80   €          536,80  

 

Dato atto che il CIG riferito al presente affidamento è il seguente: Z4021BD79D; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in 

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1; 

 

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di 

Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018); 

 

Visti quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di 

Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013; 

 

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, per l’adozione del presente atto come da dichiarazione conservata agli atti dell’ufficio del RUP; 

 

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Visti: 

 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

 

il Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego del Comune di Firenze; 

 

il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze; 
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la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2017, avente ad oggetto “Documenti di 

programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- 

nota integrativa e piano triennale investimenti."; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 9714 del 29/12/2017 di attribuzione dell’incarico di 

Posizione Organizzativa "Acquisizione Risorse” della Direzione Risorse Umane alla Dott.ssa 

Carolina Alessandri; 

 

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 316 del 15/01/2018 di adeguamento dell’incarico 

conferito con DD n. 9714 del 29/12/2017 e delega di funzioni alla stessa Dott.ssa Carolina 

Alessandri; 

 

Dato atto che il RUP del presente procedimento è la Dott.ssa Claudia Giampietro, Dirigente del 

Servizio Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane; 

 

Dato atto della regolarità del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’operatore A. 

Manzoni & C. spa, (CB: 06936) con sede in Via Neversa, 21 - 20100 Milano C.F./P.I. 

04705810150, il servizio di pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale La 

Repubblica di n. 1 estratto di avviso per i due bandi di concorso pubblico per assunzione a 

tempo indeterminato di: 

- n. 23 posti nel profilo di Istruttore amministrativo (cat. C); 

- n. 6 posti nel profilo di Istruttore direttivo tecnico (cat. D1); 

 

2. che il CIG riferito al presente affidamento è il seguente: Z4021BD79D; 

 

3. di impegnare, la cifra complessiva pari a € 536,80 sul capitolo 18915 di competenza, che 

presenta la necessaria disponibilità, sul bilancio triennale 2018-2020 per l’anno 2018, così 

ripartita: 

 

GESTORE C.B. Imponibile Iva 22% Totale (Euro) 

Manzoni & C. spa 06936  €       440,00   €     96,80   €          536,80  

 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento del servizio di cui trattasi è la Dott.ssa 

Claudia Giampietro. 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 23/01/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Carolina Alessandri 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 18915 0 18/002722 00 536,8 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 23/01/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


