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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2018/DD/02481 
 Del: 12/04/2018 
 Esecutivo da: 12/04/2018 
 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO 
AMMINISTRATIVA,Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto ai Rup delle 
Direzioni di Area e supporto giuridico-amministrativo Area di 
Coordinamento Amministrativa 

 
 
 
OGGETTO:  
PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUI 
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DEL BANDO DI GARA AVE NTE AD OGGETTO LA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CAFFETTERIA PRESSO IL 
COMPLESSO MONUMENTALE DEL FORTE DI BELVEDERE. CIG 7440951304 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE P.O. 
 
Vista la nota e-mail pervenuta dalla Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei e Attività culturali in data 
04/04/2018 con la quale si evidenzia la necessità di procedere alle pubblicazioni legali della “Procedura 
aperta per la concessione del servizio Caffetteria presso il complesso monumentale del Forte di Belvedere. 
CIG 7440951304”; 
 
Dato atto che a seguito della modifica della macrostruttura dell’Ente è l'Area di Coordinamento 
Amministrativa, tramite l’ufficio della “P.O. Supporto ai RUP dell’Area di Coordinamento e Supporto 
Giuridico Amministrativa all’Area” a dovere provvedere per le Direzioni facenti capo all’Area medesima ai 
servizi di pubblicazione degli annunci legali; 
 
Riscontrato che la Direzione Cultura e Sport, rientrante all’interno dell’Area di Coordinamento 
Amministrativa, ha urgente necessità di avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui sopra al fine di non 
compromettere la regolarità dei procedimenti di propria spettanza; 
 
Dato atto:  
 
- che a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. 244 del 30/12/2016 "Proroga e definizione di termini", 
sono in vigore gli obblighi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie 
Speciale relativa ai Contratti Pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del 
D.Lgs 50/2016; 
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- che il suddetto servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) può 
essere affidato unicamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, concessionario ex lege del servizio 
di pubblicazione sulla suddetta Gazzetta Ufficiale;  

Visti:  

o l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce 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”;  

o l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. il quale prescrive 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”; 

o l’art. 36 del citato Codice il quale stabilisce le modalità per l’affidamento dei servizi di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lett. a) il quale prevede che le stazioni 
appaltanti procedano “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto”; 

o l’art 1, comma 449, della L. 296/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’acquisto di beni e servizi possono 
ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa di cui all’art. 26, comma 1, della L. 488/1999, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;  

 
Precisato che:  

- le pubblicazioni previste sulla Gazzetta Ufficiale avvengono attraverso la modalità operativa messa a 
disposizione dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a che prevede l'invio di avvisi e bandi per via 
telematica attraverso un'apposita piattaforma informatica; 

- il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta Ufficiale, reso dall'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato spa, è senza oneri aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per la pubblicazione il cui costo è 
regolato da apposito tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto; 

- il servizio in questione non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità in quanto trattasi di società con 
azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze (det. AVCP 7/7/2011, n. 4); 

Precisato altresì che oltre alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la disciplina giuridica prevede 
l’attivazione di altri mezzi di pubblicità legale, con particolare riferimento alla pubblicazione sulla stampa 
quotidiana, oltre naturalmente alla pubblicazione in forma telematica sul profilo del committente, sulla 
piattaforma digitale presso l'ANAC, ecc.; 

Richiamata sull’argomento la propria nota prot. 32997 del 30/01/2018 nella quale si dà evidenza 
all’indagine di mercato svolta per individuare le testate giornalistiche sia nazionali che locali sulle quali 
pubblicare gli estratti dei bandi e gli esiti di gara; 

Dato atto che nella predetta nota vengono individuati i seguenti operatori economici quali aventi rimesso 
offerta più conveniente per l’Amministrazione Comunale: 

 Per la pubblicazione a livello nazionale degli estratti dei bandi di gara:  
 
 Il Sole 24 ore Spa: offerta di € 300,00 oltre IVA 
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RCS MediaGroup Spa -  “Corriere della Sera”: € 310,00 oltre IVA  
 
Per la pubblicazione a livello locale degli estratti dei bandi di gara: 
 
Manzoni & C. Spa, “La Repubblica Firenze”:  € 260,00 oltre IVA 
  
RCS MediaGroup Spa,  “Corriere Fiorentino” : € 100,00 oltre IVA  
 
e che il risparmio sulla pubblicazione dei singoli estratti di bando a livello nazionale e locale ammonta a 
circa € 506,30 rispetto all’esercizio precedente; 
 
Visto il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 02/12/2016, il quale dispone all’art. 3, comma 1, 
lettera a) che a decorrere dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è altresì effettuata 
“per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 
500.000 e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su 
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale, 
nel luogo ove si eseguono i contratti”; 
 
Considerato che il presente provvedimento, in considerazione della citata indagine e dei prezzi rimessi 
rispetto al precedente esercizio finanziario, concorre ad attuare il piano di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa dell’Amministrazione Comunale; 

Dato atto che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui al predetto art. 26, comma 1, della 
L. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente atto; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare direttamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, ai sensi dell'art. 
63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, trattandosi di caso riconducibile al punto 2), il servizio di 
pubblicazione del bando di cui all’oggetto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per 
l'importo di €  2.188,55 (IVA al 22% inclusa) in base al preventivo di spesa calcolato sul portale; 
 
Ritenuto, inoltre, di affidare direttamente il servizio di pubblicazione dell’estratto di bando di cui all’oggetto 
sulla stampa quotidiana ai seguenti concessionari: 

1) Il Sole 24 Ore Spa per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore” per 
l’importo di € 300,00 oltre IVA, per un totale di € 366,00 

2) RCS MediaGroup Spa per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “Corriere Fiorentino” 
per l’importo di € 100,00 oltre IVA, per un totale di € 122,00  

 
Preso atto che le spese di pubblicazione legale della suddetta procedura ammontano, quindi, a complessivi € 
2.676,55, di cui € 2.188,55 per la pubblicazione in GURI ed € 488,00 per la pubblicazione sui quotidiani a 
valere sul capitolo 21710 esercizio 2018; 
 
Dato atto che per le pubblicazioni di cui al presente atto sono stati acquisiti i seguenti  C.I.G.:  

� Pubblicazione sulla GURI (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa): ZE4230DB87 
� Pubblicazione sul quotidiano SOLE 24 Ore (Il Sole 24 Ore Spa): Z1B230DD3D  
� Pubblicazione Corriere Fiorentino (RCS MediaGroup Spa): Z6C230DC85 

 
Visti: 
 
- lo Statuto del Comune di Firenze; 
- l’articolo 23 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
- l'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
- l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
- il decreto MIT del 12/12/2016; 
- gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazioni dei bandi e degli avvisi 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28/12/2017 con la quale sono stati approvati i 
documenti di programmazione 2018-2020: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota 
integrativa e piano triennale investimenti; 
 
Vista  la determinazione dirigenziale n.988 del 07.02.2018 con la quale il sottoscritto è stato delegato alla 
responsabilità di spesa relativamente ai capitoli di propria competenza. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D E T E R M I N A 

 
in riferimento alla “Procedura aperta per la concessione del servizio Caffetteria presso il complesso 
monumentale del Forte di Belvedere. CIG 7440951304” 
 
1) di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, 
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni con Socio Unico Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – sede legale via Salaria 691, 00138 Roma – P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589, il 
servizio di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando della suddetta procedura 
aperta per l’importo di € 2.188,55 (IVA inclusa) – CIG ZE4230DB87; 
 
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di pubblicazione sulla 
stampa quotidiana dell’estratto di bando della suddetta procedura aperta, ai seguenti concessionari: 
 

• Il Sole 24 Ore Spa, con sede legale in via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano, C.F. e P.IVA 
00777910159, per l’importo di € 300,00 oltre IVA, per un totale di € 366,00 per la pubblicazione sul 
quotidiano nazionale “Il Sole 24 ore” del estratto di bando di gara della suddetta procedura aperta – 
CIG Z1B230DD3D; 

• RCS MediaGroup Spa, con sede legale in via A. Rizzoli, 8 – 201132 Milano, C.F. e P.IVA 
12086540155, per l’importo di € 100,00, oltre IVA, per un totale di € 122,00 per la pubblicazione 
del suddetto estratto di bando sul quotidiano locale “Corriere Fiorentino” - CIG Z6C230DC85; 

 
3) di impegnare la spesa di €  2.188,55 in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per 
Azioni con Socio Unico Ministero dell’Economia e delle Finanze (codice beneficiario 33231) a valere sul 
capitolo 21710 dell’esercizio finanziario 2018; 
 
4) di impegnare la spesa di € 488,00 sul capitolo 21710 dell’esercizio finanziario 2018, di cui: 

• € 122,00 a favore di RCS MediaGroup Spa (codice beneficiario 39927), con sede legale in via A. 
Rizzoli, 8 – 201132 Milano, C.F. e P.IVA 12086540155; 

• € 366,00 a favore di Il Sole 24 ore Spa (codice beneficiario 9700), con sede legale in via Monte 
Rosa, 91 – 20149 Milano, C.F. e P.IVA 00777910159; 

5) di precisare che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti su presentazione di regolare fattura 
e previa verifica di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e 
all’accertamento della regolarità contributiva; 

6) di dare atto che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità; 

- pubblicità successiva sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto 
dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012; 

- pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi di 
quanto previsto dall’art 10, c. 3, lett. c), della L.R. Toscana n. 38/2007 relativa ad avviso sui risultati della 
procedura di affidamento; 
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Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 12/04/2018 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Francesco Bandinelli 
 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 21710 0 18/004616 00 2188,55 
2) 21710 0 18/004618 00 366 
3) 21710 0 18/004617 00 122 
      
 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 12/04/2018 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  
 
 
  
  
  
  
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


