CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 20/02/2020
SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE ESVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali
OGGETTO:Servizi di comunicazione. Affidamento si sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Periodo 20/02/2020 -20/02/2023. Aggiudicazione definitiva attraverso
portale www.acquistinretepa.it MEPA - RDO n. 2502674 alla Ditta Nereida srl. - CIG
8191616F5B.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Considerato che il 31/12/2019 è scaduto l'affidamento dei servizi di comunicazione affidati con
Determina dirigenziale n. 859 del 31/10/2019;
Valutata la necessità di continuare a garantire il servizio per il periodo 20/02/2020 – 20/02/2023;
Visto l'Avviso esplorativo prot. n. 1503 del 16/01/2020 per l'acquisizione di manifestazioni
d'interesse da parte di tutti i soggetti economici interessati all'affidamento dei servizi di
comunicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) – periodo 20/02/20 – 20/02/2023, in possesso
dei requisiti di partecipazione: iscrizione al MEPA per il bando “Servizi di Infomazione,
Comunicazione e Marketing” al momento dell'indizione della RDO e presenza nell'organigramma
di almeno un giornalista iscritto all'Albo dei Giornalisti da almeno 10 anni, pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on line, dal 16/01/2020 al 30/10/2020 con scadenza alle
ore 12.00;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 30/01/2020 con la quale:
– è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. attraverso portale www.acquistinretepa.it MEPA – RDO per l'affidamento dei Servizi
di comunicazione per il periodo 20/02/2020 -20/02/2023;
– si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore economico che avesse
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara approvato dalla stessa
determina a farne parte integrante e sostanziale;
– si è approvata, assieme al Disciplinare, tutta la documentazione di gara e nello specifico: il
Capitolato speciale D'Appalto, il Disciplinare di Gara, la Istanza di partecipazione alla
procedura RDO in MEPA, e il DGUE a farne parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
– è stato dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà prorogare il termine di
sei mesi del contratto che si stipulerà per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stimabile in sei
mesi;
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP, affidataria dell'assistenza

nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge
23 n. 488/1999, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;
Dato atto che la categoria di servizio è presente sul mercato elettronico del portale della pubblica
amministrazione www.acquistinretepa.it all'interno del bando “Servizi” nell'area merceologica
"Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” a cui si è fatto ricorso ai sensi dell'art. 7,
comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto
legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa
pubblica";
Considerato che il valore stimato dell'appalto, comprensivo di servizi e attivita' connesse e dei sei
mesi di proroga tecnica come previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'art. 106 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i presuntivamente quantificato in Euro 71.715,00.= IVA esclusa mentre la
base di gara per l'affidamento del servizio è pari ad Euro 61.470,00 e che per l'espletamento del
servizio, di natura prettamente intellettuale, non sono contemplati costi per la sicurezza e non sono
rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del
Documento unico di valutazione delle interferenze (DUVRI);
Visti i principi di cui all'art. 30 comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e valutato di
favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità, rotazione e libera concorrenza alla
presente procedura;
Ritenuto pertanto opportuno non effettuare una scelta discrezionale di ammissione alla procedura di
gara ma bensì ammettere tutti i soggetti economici che presentano manifestazione di interesse nei
termini, con le modalità , in possesso dei i requisiti e di seguito verificati, indicati dal
summenzionato Avviso esplorativo prot. n. 1503 del 16/01/2020;
Dato atto che le manifestazioni d'interesse pervenute alla scadenza di detto Avviso alle ore 12.00
del 30/01/2020, sono state n. 12 e che sono stati ammessi alla RDO tutti gli operatori, eccetto n.1
soggetto economico in quanto carente di un requisito richiesto al punto 5 dello stesso Avviso come
risulta dall'"Elenco ammessi alla RDO-MEPA" prot. n. 3437 del 30/01/2020 predisposto dal RUP
(Responsabile Unico del Procedimento) e agli atti di questo ufficio;
Visto l'avvio della procedura di RDO n. 2502674 sul portale www.acquistinretepa.it per
l'affidamento dei Servizi di comunicazione - periodo 20/02/2020 – 20/02/2023 dal giorno
31/01/2020 al giorno 12/02/2020 ore 18.00 alla quale sono state ammesse n. 11 Ditte come risulta
dall'"Elenco di invitati alla procedura RDO-MEPA" prot n. 3562 del 31/01/2020 predisposto dal
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) agli atti di questo ufficio;;
Considerato che al momento dell'indizione della RDO le seguenti Ditte sono risultate iscritte al
bando “Servizi” nell'area merceologica "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” e
pertanto sono state invitate alla partecipazione alla procedura stessa sul portale
www.acquistinretepa.it:
 CERVELLI IN AZIONE
 MGP CULTURA IMMEGINE E COMUNICAZIONE
 NEREIDA srl
 GENESI srl
 NAGENCY srl
 LIGURIA DIGITALE spa
 INCIPIT srl
Considerato che l'Amministrazione si è riservata di procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta, purché valida e ritenuta a proprio insindacabile giudizio congrua ed

economicamente vantaggiosa, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero
delle offerte pervenute attraverso RDO per motivi di interesse pubblico;
Considerato che l'Amministrazione si è riservata altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all'aggiudicazione del servizio senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli
operatori economici ;
Vista la determina dirigenziale n. 121 del 13/02/2020 di nomina della Commissione di gara per la
valutazione delle offerte presentate per l'affidamento dei servizi in oggetto;
Dato atto che entro le ore 18:00 del 12/02/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte
atrraverso RDO n. 2502674 sul portale www.acquistinretepa.it sono pervenute le offerte delle
seguenti Ditte:
–

NEREIDA srl

–

MGP CULTURA IMMAGINE E COMUNICAZIONE srl

Visto il verbale di gara del 14/02/2020, data della seduta per la verifica della documentazione di
gara e delle offerte presentate tramite portale www.acquistinretepa.it, e ritenuto di approvarlo;
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentato dal
soggetto economico Nereida srl con sede legale Piazza Duca d'Aosta n. 27 – 31021 Mogliano
Veneto – p.i./c.f. 05044560265;
Dato atto che l'Ammnistrazione ha acquisito la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. sul portale www.acquistinretepa.it, e che non risultano cause impeditive alla sottoscrizione
del contratto con l'operatore economico individuato;
Dato atto inoltre che ai fini dell'aggiudicazione in oggetto sono state effettuate le verifiche del caso
per via telematica presso l'AVCPASS/ANAC e che sono stati effettuari tutti i controlli previsti
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esito positivo;
Ritenuto pertanto di aggiudicare i servizi di comunicazione per il periodo 20/02/2020 – 20/02/2023,
al soggetto economico Nereida srl , per un importo di Euro 59.400,00 oltre IVA per complessivi
Euro 72.468,00 IVA al 22% inclusa;
Considerato quindi che stante l'assenza di cause impeditive alla perfezione del contratto con
l'operatore economico individuato è possibile quindi provvedere alla stipula del contratto mediante
RDO generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico sul portale
www.acquistinretepa.it;
Dato atto che il servizio di cui all'oggetto è affidato per il periodo 20/02/2020 – 20/02/2023 e che
sarà espletato conformemente a quanto previso e disciplinato nell'Avviso di manifestazione
d'interesse, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto, e nell'offerta tecnica di
Nereida srl presentata con RDO n. 2502674 sul portale www.acquistinretepa.it;
Dato atto che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa
sopra indicata per il servizio in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall'Autorità per la vigilanza
sui Contratti Pubblici il seguente codice Simog CIG 8191616F5B;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Barbara
Vanin del Settore 1 Programmazione e Sviluppo.
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario per procedere all'affidamento del servizio poichè la comunicazione isituzionale deve
essere sempre in linea con i principi di trasparenza, accesso, informazione alla cittadinanza e a tutti i

soggetti esterni e deve svolgersi con le modalità tipiche e specifiche delle istituzioni pubbliche
senza soluzioni di continuità;
Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 32 della Legge 190/2012,
dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonchè dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i al linl
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale nella sezione "Lavori, Servizi e Forniture" e
"Bandi di Gara e contratti";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 66 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 15/01/2020, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2020;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A
1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in
premessa esposto;
2. Di dare atto che con determina n. 90 del 30/01/2020 è stata indetta la procedura per
l'affidamento dei servizi di comunicazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. - Periodo 20 febbraio 2020 – 20 febbraio 2023, attraverso portale
www.acquistinretepa.it MEPA – RDO - CIG 8191616F5B;
3. Di dare atto che il valore stimato dell'appalto, comprensivo di servizi e attivita' connesse e
dei sei mesi di proroga tecnica come previsti dal Capitolato Speciale d'appalto (CSA) e
dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, stato presuntivamente quantificato in
Euro 71.715,00.= IVA esclusa mentre la base di gara per l'affidamento del servizio è pari ad
Euro 61.470,00 e che per l'espletamento del servizio, di natura prettamente intellettuale, non
sono stati contemplati costi per la sicurezza e non sono rilevabili rischi di interferenze per i
quali sia necessario prevedere la predisposizione del Documento unico di valutazione delle
interferenze (DUVRI);
4. Di dare atto che con Avviso di manifestazione d'interesse prot. n. 1503 del 16/02/2020, alla
scadenza fissata ore 12.00 del 30/01/2020, le richieste sono state n. 12 e che sono stati
ammessi alla RDO tutti gli operatori, eccetto n.1 soggetto economico in quanto carente di
un requisito richiesto al punto 5 dello stesso Avviso come risulta dall'"Elenco ammessi alla
RDO-MEPA" prot. n. 3437 del 30/01/2020 predisposto dal RUP (Responsabile Unico del
Procedimento) e agli atti di questo ufficio;

5. Di dare atto che l'Amministrazione provvede all'aggiudicazione del servizio anche in
presenza di una sola offerta , purché valida e ritenuta economicamente vantaggiosa e si
riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
6. Di dare atto che le seguenti Ditte sono risultate iscritte al bando “Servizi” nell'area
merceologica "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” del portale
www.acquistinretepa.it al momento dell'indizione della RDO e che pertanto sono state
invitate alla partecipazione alla procedura RDO n. 2502674:
- CERVELLI IN AZIONE
- MGP CULTURA IMMEGINE E COMUNICAZIONE
- NEREIDA srl
- GENESI srl
- NAGENCY srl
- LIGURIA DIGITALE spa
- INCIPIT srl
7. Di approvare il verbale di gara del 14/02/2020, della seduta per la verifica della
documentazione di gara e delle offerte presentate tramite portale www.acquistinretepa.it, ;
8. Di dare atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata
dal soggetto economico Nereida srl – sede legale piazza Duca d'Aosta n. 27 – 31021
Mogliano Veneto – p.i./c.f. 05044560265;
9. Di dare atto inoltre che ai fini dell'aggiudicazione in oggetto sono state effettuate le verifiche
del caso per via telematica presso l'AVCPASS/ANAC e che sono stati effettuari tutti i
controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esito positivo;
10. Di aggiudicare i servizi di comunicazione per il periodo 20/02/2020 – 20/02/2023, al
soggetto economico Nereida srl , per un importo di Euro 59.400,00 oltre IVA per
complessivi Euro 72.468,00 IVA al 22% inclusa;
11. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di Euro
72.468,00 imputandola per Euro 20.801,00 al Cap. 9003 Art. 120 “Incarico Addetto
Stampa” (PDCF 1.3.2.2.999– MPTM 1.1.1.3) nell'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa
risulta esigibile, per Euro 24.156,00 al Cap. 9003 Art. 120 “Incarico Addetto Stampa”
(PDCF 1.3.2.2.999– MPTM 1.1.1.3) - OGSPE 42/2020 - nell'esercizio finanziario 2021 in
cui la stessa risulta esigibile, per Euro 24.156,00 al Cap. 9003 Art. 120 “Incarico Addetto
Stampa” (PDCF 1.3.2.2.999– MPTM 1.1.1.3) - OGSPE 42/2020 - nell'esercizio finanziario
2022 in cui la stessa risulta esigibile, per Euro 3.555,00 al Cap. 9003 Art. 120 “Incarico
Addetto Stampa” (PDCF 1.3.2.2.999– MPTM 1.1.1.3) - OGSPE 42/2020 - nell'esercizio
finanziario 2023 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. Di dare atto che il servizio di cui all'oggetto è affidato per il periodo 20/02/2020 –
20/02/2023 e che sarà espletato conformemente a quanto previso e disciplinato nell'Avviso
di manifestazione d'interesse, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto, e
nell'offerta tecnica di Nereida
srl presentata con RDO n. 2502674 sul portale
www.acquistinretepa.it;
13. Di dare atto che la stipula del contratto generato automaticamente dal sistema telematico del
Mercato Elettronico sul portale www.acquistinretepa.it avverrà mediante RDO;

14. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Barbara Vanin del Settore 1 Programmazione e Sviluppo.
15. Di dare atto che al presente atto si applicano per quanto compatibili le norme del
DPR16/04/2013 n. 62 concernente il Regolamento del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici a noema dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le disposizioni
del “Codice di Comportamento” approvato dal Comune di Mogliano Veneto e in caso di
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'incarico;
16. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
17. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
18. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
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