
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.910 DEL 15/11/2019

SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Ufficio Segreteria e Progetti Trasversali

OGGETTO: Servizio di realizzazione, stampa e distribuzione di un periodico dell'Amministrazione

comunale. Periodo 15/11/2019 - 31/12/2021. Ditta incaricata Passart snc di Sartorello

A. & Serafin A. CIG Z5F2A460DB.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Considerato  che  l’Amministrazione  comunale  intende  garantire  l’informazione  sull’attività  del

Comune attraverso un periodico dell'Amministrazione comunale, da inviare a tutti i cittadini e le

attività produttive del Comune di Mogliano Veneto da realizzarsi a cura di un soggetto economico

che curi l'iniziativa e la finanzi autonomamente attraverso l'assegnazione di spazi pubblicitari agli

operatori economici interessati a dare risalto alla propria attività;

Dato atto che la realizzazione, la stampa e la distribuzione del periodico con le modalità individuate

non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale di Mogliano Veneto;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  n.  821  del  22/10/2019 con  cui  si  è  avviata  una  indagine

esplorativa mediante la richiesta di manifestazione d'interesse alla presentazione di offerte ai sensi

dell'art.  36 comma 2 lett.  a) e 164 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di

realizzazione,  stampa  e  distribuzione  di  un  periodico  dell'Amministrazione  comunale.  Periodo

15/11/2019 - 31/12/2021;

Dato atto che l'avviso di manifestazione d'interesse prot. n. 38487 del 22/10/2019 è stato pubblicato

sul sito istituzionale e all'albo pretorio dal 22/10/2019 al 04/11/2019;

Dato atto che a seguito della pubblicazione di tale Avviso: “Avviso di manifestazione d'interesse

per  l'affidamento  del  servizio  di  realizzazione,  stampa,  e  distribuzione  di  un  periodico

dell'Amministrazione comunale – Periodo  15/11/2019 - 31/12/2021”, entro il  termine fissato è

pervenuta un'unica offerta da parte del soggetto economico:

- Passart snc di Sartorello A & Serafin A. - Prot. n. 39735 del 31/10/2019

Ritenuto opportuno avvalersi  della  facoltà  di  affidare  il  servizio  anche  in  presenza  di  un'unica

offerta presentata, valutata congrua dall'Amministrazione comunale;

Richiamata la determina dirigenziale n. 893 del 08/11/2019 con la quale, ai sensi dell'art.  77 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata nominata una commissione interna per la valutazione delle offerte in

considerazione della natura concessoria dell'affidamento e della particolarità del servizio;

Effettuata la valutazione dalla commissione interna, dell'offerta presentata dal soggetto economico

indicato, sulla base degli elementi elencati nell'Avviso di manifestazione d'interesse, di cui il RUP

ha tenuto conto e nello specifico, agli atti di questo ufficio;

Considerato  che  la  proposta  presentata  dal  soggetto  economico  Passart  snc  di  Sartorello  A.  &



Serafin A. risulta conforme alle esigenze dell'Amministrazione per l'espletamento del servizio in

parola, in particolare:

- evidenzia un'esperienza nella comunicazione editoriale avvalorata dal fatto che il soggetto

ha già collaborato con 6 amministrazioni comunali,  nell’arco dell’ultimo triennio (2016-

2017-2018) e nella realizzazione, stampa e distribuzione di altrettanti periodici rispondenti a

quanto richiesto ed inoltre di aver realizzato i Notiziari di altri 15 Comuni;

- evidenzia inoltre un'esperienza nella comunicazione editoriale avvalorata dalla presenza di 3

periodici locali a larga diffusione;

- l'offerta di confezionare un prodotto per complessive 32 pagine è congruo e rispondente alle

esigenze dell’Amministrazione Comunale;

- la percentuale di copertura pubblicitaria offerta (35%)  è tale da non inficiare il messaggio

complessivo del periodico ed è percentualmente congrua rispetto a quanto richiesto in sede

di offerta (45%);

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di realizzazione, stampa e distribuzione di un periodico

dell'Amministrazione comunale  per  il  periodo  15/11/2019 -  31/12/2021,  al  soggetto  economico

Passart snc di Sartorello A & Serafin A., avente sede in Via Vizzotto, 13 – 30027 – San Donà di

Piave – P.IVA n. 00655580272, a titolo gratuito per il Comune di Mogliano Veneto in quanto  il

corrispettivo  per  l’esecuzione  del  servizio  in  argomento,  è  costituito  dalle  entrate  derivanti  dal

reperimento delle risorse economiche da parte del soggetto economico attraverso sponsorizzazioni

e/o inserzioni pubblicitarie che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione

comunale;

Dato atto che il  soggetto  economico ha dichiarato il  possesso dei  requisiti  di cui  all'art.  80 del

D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  nel  modello  di  presentazione  dell'offerta  acquisito  con  la  restante

documentazione dell'offerta, pervenuta al protocollo dell'ente n. 39735  in data 31/10/2019; 

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 CIG Z5F2A460DB;

Dato atto inoltre che ai fini dell'affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso

l'ANAC l'assenza di annotazioni riservate, presso l'INPS attraverso il DURC la regolare posizione

contributiva e sono stati avviati gli altri controlli ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto  che  il  soggetto  economico  Passart  snc  di  Sartorello  A & Serafin  A.,  per  la  corretta

presentazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di realizzazione, stampa e distribuzione di

un  periodico  dell'Amministrazione  comunale,  ha  sottoscritto  digitalmente  il  “Foglio  d'oneri”,

approvato  con  determina  dirigenziale  n.  821  del  22/10/2019,  come  richiesto  nell'Avviso  di

manifestazione d'interesse, che si  intende pertanto accettato in ogni sua parte;

Dato  atto  che  il  contratto  verrà  perfezionato  in  modalità  elettronica  nella  forma  della  lettera

commerciale previa dimostrazione da parte dell'affidatario della corretta costituzione della garanzia

definitiva ai sensi dell'art.  103 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. come previsto all'art.  12 del “Foglio

d'oneri”;

Dato atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e

s.m.i. al link “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale nella sezione “Lavori Servizi e

Forniture”;

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  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

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  affidare  in  concessione  il  servizio  di   realizzazione,  stampa  e  distribuzione  di  un

periodico  dell'Amministrazione  comunale  per  il  periodo  15/11/2019  -  31/12/2021  al

soggetto economico Passart snc di Sartorello A & Serafin A., avente sede in Via Vizzotto,

13 – 30027 – San Donà di Piave – P.IVA n. 00655580272, a titolo gratuito per il Comune di

Mogliano Veneto in quanto  il corrispettivo per l’esecuzione del servizio in argomento, è

costituito  dalle  entrate  derivanti  dal  reperimento  delle  risorse  economiche  da  parte  del

soggetto economico attraverso sponsorizzazioni e/o inserzioni pubblicitarie che dovranno

essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione comunale;

3. Di dare atto  che il servizio di cui all'oggetto è affidato dal 15/11/2019 - 31/12/2021 e che lo

stesso  sarà  espletato  conformemente  a  quanto  previsto  e  disciplinato  nell'Avviso  di

manifestazione d'interesse,  nel  “Foglio  d'oneri”  e nell'offerta  prot.  n.  39735 presentata il

31/10/2019;

4. Di dare atto che la forma del contratto che si andrà a concludere in modalità elettronica  è la

lettera commerciale;

5. Di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del

DPR 16/04/2013 n.  62,  concernente  il  “Regolamento  del  Codice  di  comportamento  dei

dipendenti pubblici, a norma 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.

 

Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005


