
 SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N° 448 DEL 11/10/2021

OGGETTO:
 ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 
DI EDITING E STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNALE EVENTUALE TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.

REGISTRO DI AREA N°: 7 DEL 11/10/2021

IL RESPONSABILE
SEGRETARIO GENERALE

                  Firmato digitalmente
PAOLO CANTAGALLI



 
Richiamati i seguenti atti:

Delibera G.C. n. 186 del 22.12.2020 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a 
decorrere dal 1° gennaio 2021; 
Decreto del Sindaco n. 13 del 30/12/2020 prot. 16933, con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dall’1.1.2021 al 31.12.2021; 
Decreto del Sindaco n. 14 del 31/12/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili delle Aree e 
i rispettivi supplenti per l’anno 2021; 
Delibera C.C. n. 14 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023; 
Delibera C.C. n. 15 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023; 
Delibera G.C. n. 6 del 4.2.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021-2023 parte contabile;

Dato atto che si intende procedere ai sensi dell'art. 51, comma 1, punto 2.1) del D.L. n. 77 del 
31/05/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108):

alla  pubblicazione  di  apposito  Avviso sul  “Profilo  del  committente”  e  all'Albo Pretorio  per  15 
giorni;
acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori interessati.

Dato  atto  che  le  suddette  manifestazioni  di  interesse  hanno  lo  scopo  di  comunicare 
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere affidatari diretti del servizio in oggetto 
indicato tramite trattativa diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) 
nella categoria di abilitazione denominata “Pubblicazioni Periodiche” -  CPV 22212100-0.

Dato atto che :
la durata dell’affidamento viene prevista dal 01/12/2021 al 01/12/2024;
il Responsabile Unico del Procedimento è Dott. Cantagalli Paolo;
l’importo complessivo stimato dell’affidamento rientra nel limite di cui all'art. 51, comma 1, punto 
2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  
108)

Richiamata la vigente normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per l’acquisto 
di beni e servizi, in particolare:
art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 (Consip) e ss.mm.ii.;
combinato disposto di cui all’art. 1, commi 449, 450 (mercato elettronico), 455 e 456 (centrali di 
committenza) della L. 27/12/2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. e la L. 7/08/2012 n. 
135 e ss.mm.ii.;

Verificato in proposito che i servizi di cui al presente atto sono presenti nel Mercato Elettronico di 
M.E.P.A.  Gestito  da CONSIP,  bando di  abilitazione  “Pubblicazioni  Periodiche”,  categoria  CPV 
22212100-0.

Visto l'Avviso esplorativo per  la  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse per  L’individuazione di 
operatori economici interessati all’affidamento diretto del servizio di editing e stampa del bollettino 
comunale comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 1: Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica;
Allegato 2: Capitolato speciale/atto equivalente;

Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 



gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, ai sensi di quanto 
previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

di approvare i seguenti atti:

Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse per  L’individuazione di operatori 
economici  interessati  all’affidamento  diretto  del  servizio di  editing  e  stampa  del  bollettino 
comunale, comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 1: Fac – simile manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica;
Allegato 2: Capitolato speciale;

dare atto che l'Avviso esplorativo verrà pubblicato  sul “Profilo del committente” della Stazione 
Appaltante e sull’Albo Pretorio online, per 15 giorni;



Oggetto della determinazione:

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EDITING E STAMPA DEL BOLLETTINO 
COMUNALE EVENTUALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


