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Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Staff Presidenza - U.O.S.Segreteria del Presidente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 300

Oggetto:

del 12/04/2022

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – FORNITURA
QUOTIDIANI MAGGIO – DICEMBRE 2022

IL DIRIGENTE
Richiamati
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, e in particolare:
◦ l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
◦ l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
◦ l’articolo 151 comma quattro, sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;

Premesso che il bilancio 2022 è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del
30.03.2022;
Considerato che nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale e al fine di mantenere
aggiornati gli uffici competenti e gli amministratori sulle notizie e dinamiche locali e nazionali si
rende necessario provvedere all'acquisto di quotidiani;
Rilevato pertanto che al fine di quanto sopra esposto, si rende necessario disporre l'affidamento del
della fornitura di quotidiani per gli uffici e gli amministratori dell’Ente per l’anno 2022 (periodo
01.05.2022 – 31.12.2022);
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Ricordato che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
•

il fine da perseguire è l’aggiornamento degli uffici competenti e degli amministratori sulle
dinamiche politiche, sociali, economiche, culturali locali e non;

•

l’oggetto consiste nella fornitura dei quotidiani “Il Tirreno” (cronaca di Lucca e cronaca
della Versilia), “La Nazione” (cronaca di Lucca e cronaca della Versilia) e “La Repubblica”
dal 01.05.2022 al 31.12.2022 (n. 1 copia a quotidiano) che saranno ritirati da personale della
Provincia entro le ore 8.00 del giorno stesso;

•

la forma del contratto è la lettera commerciale, così come previsto dall'art. 32 comma 4 del
D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e successive modifiche e integrazioni e dal Decreto deliberativo
n. 41 del 5/7/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di
forniture, servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016);
•
la scelta del contraente viene effettuata, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, previo
Avviso di manifestazione di interesse;
•
trattandosi della fornitura di quotidiani, per i quali non è possibile effettuare criterio
di scelta secondo il prezzo più basso – essendo il prezzo dei quotidiani fisso per le edicole –
si precisa che:
• nel caso si presentino due o più concorrenti la scelta del contraente sarà effettuata
privilegiando l’edicola più vicina a Palazzo Ducale, stante il fatto che il personale della
Provincia verrà direttamente a ritirare i quotidiani;
• se tra i due o più contraenti sono presenti ditte che hanno effettuato tale fornitura
negli ultimi tre anni queste saranno escluse, nel rispetto del principio di rotazione tra le
ditte;
•

•

se si presenta una sola ditta, sarà effettuato un affidamento diretto;

le clausole essenziali sono le seguenti:
•

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;

•

ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.1 comma
42 L.190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare che non impiegherà
dipendenti che siano stati impiegati presso l'amministrazione appaltante nei tre anni
antecedenti l'affidamento medesimo;

•

dichiarazione, da parte della Ditta affidataria, di aver preso visione e di impegnarsi al
rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del
codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 297 del 29/2/2013);

-
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•

il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai
codici di comportamento suddetti da parte della Ditta o dei propri collaboratori;

Ritenuto di impegnare la somma totale di € 2.900,00 sul capitolo U del bilancio 2022 in corso di n.
1001070 denominato “Abbonamenti a riviste e varie”, macroaggregato 103, Piano Finanziario
1.03.01.01.001 (giornali e riviste), così come dettagliato nell’allegato parere contabile che
costituisce parte integrante del presente atto;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato “Foglio Patti e Condizioni” che è da considerare parte integrante del
presente provvedimento (ALLEGATO A);
2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse che è da considerare parte integrante del
presente provvedimento (ALLEGATO B);
3. di approvare il modello di partecipazione alla manifestazione di interesse (ALLEGATO C)
4. di procedere quindi, per i motivi di cui in narrativa, all'avvio della procedura di
manifestazione di interesse per la fornitura di quotidiani per gli uffici dell’Ente per lil
periodo 01.05.2022 – 31.12.2022, come da “Foglio Patti e Condizioni” allegato alla presente
Determinazione Dirigenziale, di cui costituisce parte integrante, al cui interno sono
contenute le specifiche tecniche, le disposizioni e le prescrizioni giuridiche del servizio in
oggetto;
5. di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse nonché del “foglio patti e
condizioni” nella sezione del sito web www.provincia.lucca.it “avvisi bandi e gare”;
6. di procedere alla scelta del contraente previo Avviso di manifestazione di interesse, che si
approva con il presente atto (Allegato B – parte integrante e contestuale);
7. di dare atto che la risposta alla manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente
tramite pec all’indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it nei termini specificati nella
lettera di invito che sarà predisposta;
8. di stabilire che trattandosi della fornitura di quotidiani, per i quali non è possibile effettuare
criterio di scelta secondo il prezzo più basso – essendo il prezzo dei quotidiani fisso per le
edicole – si precisa che:
nel caso si presentino due o più concorrenti la scelta del contraente sarà
effettuata privilegiando l’edicola più vicina a Palazzo Ducale, stante il fatto che il
personale della Provincia verrà direttamente a ritirare i quotidiani;
se tra i due o più contraenti sono presenti ditte che hanno effettuato tale
fornitura negli ultimi tre anni queste saranno escluse, nel rispetto del principio di
rotazione tra le ditte;
-

se si presenta una sola ditta, sarà effettuato un affidamento diretto;

-
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9. di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000;
10. di far fronte alla spesa complessiva assumendo impegno di spesa di € 2.900,00 sul capitolo
U del bilancio 2022 n. 1001070 denominato “Abbonamenti a riviste e varie”,
macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.01.01.001 (giornali e riviste), così come
dettagliato nell’allegato parere contabile che costituisce parte integrante del presente atto;
11. di dare atto che il presente documento si configura come determinazione a contrattare ai
sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e che l'affidamento del servizio sarà effettuato con
successivo provvedimento;
12. di dare atto che il CIG sarà richiesto successivamente in sede di iter procedimentale ai fini
dell'aggiudicazione del servizio e che la ditta affidataria dovrà assoggettarsi a tutte le
disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e a quelle contenute nel
“Foglio Patti e Condizioni”;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 37 D.Lgs
33/2013;
14. di assegnare la responsabilità del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, al dott. Paolo
Benedetti;
15. di prendere atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione ed è inoltre
possibile esperire le altre azioni giuridiche e amministrative previste dalle vigenti
disposizioni normative.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente

-
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