DIPARTIMENTO GABINETTO
SERVIZIO UFFICIO STAMPA
DETERMINA N. 4 DEL 16-11-2016

Affidamento del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera per il biennio 20172018 per il Comune di Napoli attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), mediante Richiesta dell'Offerta (RdO), ai sensi dell'art. 36
c.2 lett. B del D. lgs 50/2016.
Importo a base d'asta di € 22.000,00 IVA esclusa.
Importo complessivo di € 26.840,00 IVA inclusa.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000.
CIG: Z731C09601

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

Registrata all’indice generale
data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA
PREMESSO
CHE il Comune di Napoli, con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000 n. 150,
avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni”, ha ritenuto di imprimere un forte impulso alle attività
legate alla comunicazione istituzionale;
CHE la comunicazione e l'informazione istituzionali rappresentano uno dei settori
strategici per la pubblica amministrazione in quanto necessari a veicolare le azioni poste
in essere dall'Ente ed al contempo ad individuare i bisogni e le criticità del territorio e
della comunità che lo abita;
CHE nelle attività di informazione e comunicazione istituzionali rientrano
l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e
strumenti telematici (legge 150/200 art. 1 comma 4 lettera a);
CHE il settore della comunicazione è dunque parte essenziale sia dell'azione
amministrativa in riferimento ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza che
guidano il suo dispiegamento, sia dell'azione più propriamente istituzionale e di
governo;
CHE la lettura e la consultazione dei quotidiani e dei settimanali di maggiore diffusione
sono uno strumento fondamentale per valutare l'efficacia della comunicazione e
dell'informazione istituzionali nonché un elemento prezioso di feedback per le azioni
poste in essere dall'Amministrazione comunale;
CHE la Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 luglio 2012 E ss.mm.ii,
emanata in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 589 del 20 luglio 2012, con
la quale è stata approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Napoli, indica, tra le
funzioni attribuite all'Ufficio Stampa, quella della “fornitura e supervisione della
rassegna stampa online a tutti gli Organi e uffici comunali” (punto 7).
CONSIDERATO

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 5 agosto 2016 è stato approvato lo
schema di Bilancio di previsione 2016-2018;
CHE il Comune di Napoli è un ente in riequilibrio finanziario pluriennale, essendo
intervenuta l'approvazione del Piano di Riequilibrio di cui agli artt. 243 bis, 243 ter e
243 quater del D. lgs 267/2000, come modificato dal D. L. 174/2012 convertito in L.
213/2012, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2013
e approvato in via definitiva con sentenza 34/EL/14 delle Sezioni Riunite della Corte dei
Conti in speciale composizione;
CHE con deliberazione n 15 del 30 settembre il Consiglio Comunale ha proceduto alle
rimodulazione del Piano di Riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 1 comma 714
della L. 208/2015.
Che con delibera di Giunta Comunale n. 624 del 20 ottobre 2016 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2016-2018.
RILEVATO
CHE il 31 dicembre 2016 scade il contratto per la fornitura del servizio di rassegna
stampa telematica giornaliera.
PRESO ATTO
CHE ai sensi dell'art. 1 - comma 450 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come
modificato dall'art. 7 comma 2 legge n. 94 del 2012, e dalla legge di stabilità 2016
(all'articolo 1 comma 502) il Comune di Napoli, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è
tenuto a fare ricorso 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 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CHE, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 328 DPR 207/10, “il mercato elettronico
consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle
disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di
acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni
appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di
parità di trattamento e non discriminazione”;
CHE il “prodotto” rassegna stampa è presente sul MEPA
RITENUTO
DI dover assicurare la continuità del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera
in quanto strumento essenziale di supporto istituzionale dell'azione amministrativa e di
governo della città.
CHE si debba provvedere ad acquisire il servizio telematico di rassegna stampa
giornaliera attivando una procedura ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. B del D. lgs 50/2016,
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), utilizzando
lo strumento della Richiesta dell'Offerta (RdO), secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016
Che si debba procedere all'adozione di apposita determina a contrarre con i contenuti di
cui all'art. 192 Dlgs 267/2000;
VISTO
il disciplinare ed il capitolato tecnico, allegati al presente atto quale parte integrante,
contenenti le clausole principali del contratto;
DATO ATTO
che non è stata richiesta la valutazione del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG,
in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al
punto 6) della Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii.

recante oggetto “Attribuzione ai Servizi di funzioni, materie ed attività, in attuazione
della deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 20 luglio 2012, con cui è stata
approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Napoli”;
ATTESTATO
CHE non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L.
241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Napoli;
CHE l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata
espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90;
la regolarità della procedura seguita e la relativa esatta rispondenza degli atti e fatti posti
in essere a supporto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs
267/2000, dell'art. 13 c. 1 lett. b) e dell'art. 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni.
Visto l'indice trimestrale di tempestività dei pagamenti al II semestre 2016, pubblicato
nella sezione Amministrazione Trasparente – pagamenti dell'amministrazione - del sito
istituzionale, in cui i servizi finanziari indicano in 87,66 l'indice di tempestività, si
attesta ai sensi dell'art. 183 c. 8 la compatibilità dei pagamenti.
Letti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000

D ETE R M I NA
Indire procedura d'appalto per l'affidamento del servizio telematico di rassegna stampa
giornaliera, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico, per il biennio 2017-2018, in
favore del servizio Ufficio Stampa del Comune di Napoli attraverso il Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), utilizzando lo strumento della
Richiesta dell'Offerta (RdO), ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. B del D. lgs 50/2016, con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3 del D.
Lgs 50/2016, per un importo a base d'asta di € 22.000,00 IVA esclusa. Importo
complessivo di € 26.840,00 IVA inclusa.
Approvare il Capitolato tecnico ed il Disciplinare allegati, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Prenotare la spesa di euro € 26.840,00 IVA inclusa come di seguito indicato:
Euro 13.420,00 sul cod. 01.01-1.03.02.05.999 capitolo 108092 del bilancio 2016-2018
– annualità 2017.
Euro 13.420,00 sul cod. 01.01-1.03.02.05.999 capitolo 108092 del bilancio 2016-2018
– annualità 2018
Stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In
caso di gara deserta al primo esperimento si procederà mediante procedura negoziata
senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs
50/2016.
Stabilire che il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria verrà definito mediante
sottoscrizione con firma digitale sul MEPA.

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i
seguenti documenti composti da ….pagine:
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico
Il Dirigente del Servizio Ufficio Stampa
dott. Domenico Annunziata

GABINETTO DEL SINDACO
DETERMINA N.

DEL

Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell’art. 147 bis
comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012
convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n.
957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
della spesa sui seguenti interventi:

Data_______________
Il RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
DETERMINA N.

DEL

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 10, comma
1, D. Lgs n. 267/2000, il ________________
p. IL SEGRETARIO GENERALE

