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 C O M U N E  D I  M O G L I A 

Provincia di Mantova 
46024 Piazza Matteotti n°2 – 0376/511411- fax: 0376-511423  

Cod. Fiscale: 00261470207 – Part.IVA: 00216270207 
 

 
 

  NUMERO DI SETTORE 8 Data 21/04/2021  
  SETTORE : Area Socio Culturale  

 
  

Oggetto : 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
GESTIONALE DI UN SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL 
PERIODICO DEL COMUNE DI MOGLIA - TRIENNIO 2021-2022-2023 
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - CIG N. 8610871B88  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che il Comune di Moglia provvede da anni alla pubblicazione e distribuzione alle famiglie 
residenti di un cosiddetto “periodico comunale” avente funzione di notiziario ovvero di fonte informativa 
delle principali vicende culturali, sociali e di attualità del paese in stretta relazione all’attività amministrativa 
nonché politico-istituzionale svolta dal Comune di Moglia; 
 
Considerato che l’espletamento delle attività di elaborazione-composizione testuale, stampa, rilegatura e 
distribuzione del suddetto periodico devono necessariamente essere ottenute tramite affidamento di servizio 
esternalizzato a soggetto qualificato in quanto l’ente non dispone delle specifiche attrezzature e di adeguata 
struttura organizzativa tali da permettere una compiuta realizzazione del prodotto di cui trattasi; 
 
Appurato che il servizio in oggetto non è ricompreso e/o comparabile tra quelli per i quali CONSIP nonché il 
Mercato Elettronico (MePa) ha attivato convenzioni a formula aperta e nemmeno tra quelli per i quali sono 
state attivate convenzioni da centrali di committenza territoriali; 
 
Ravvisata dunque la necessità di avviare autonomamente una procedura comparativa ad evidenza pubblica e 
constatata l’opportunità di adottare la modalità della procedura aperta al fine d’individuare un contraente 
appaltatore del servizio di cui trattasi; 
 
Considerato che ai sensi di legge l’indizione della procedura di gara deve essere preceduta da apposita 
determinazione a contrarre in cui vanno obbligatoriamente indicati i seguenti elementi: 

a) il fine che si intende perseguire con il contratto da stipulare per l’oggetto di gara; 
b1.2.3)  l’oggetto di gara stesso nella sua forma e in tutte le sue clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente (criteri di selezione) ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti della P.A.; 

 
Stabilito dunque, in ragione di quanto sopra, che: 

a) il fine da perseguire con lo stipulando contratto di appalto è quello di raggiungere interessi 
pubblici istituzionali del Comune di Moglia; 

b1)  l’oggetto del contratto è l’affidamento in appalto di una gestione di servizio di stampa e 
distribuzione di un periodico comunale;  

b2) il contratto va stipulato in forma di scrittura privata; 
b3) la durata prevista è per il triennio 2021-2022-2023 (sc. 31/12/2023) con possibilità di rinnovo; 



PAG. NR. 2 

c) la procedura di scelta del contraente è quella prevista dal combinato disposto degli artt.  60 e 95, 
comma 3, del D.L.gs n. 50/2016; 

 
Predisposta allo scopo, ovvero ai fini dell’affidamento in oggetto, tutta la documentazione come segue e che 
costituisce parte integrante e sostanziale alla presente: 

1. Disciplinare di gara e relativi allegati; 
2. Bando di gara; 
3. Capitolato Speciale d’Oneri; 

 
Viste altresì e assunte a riferimento applicativo tutte le normative di cui richiamato nei sopraddetti atti; 
Visto anche il T.U.E.L.;  
 
Vista la DCC n. 5 del 16/03/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2021-2023; 
 
Visto il decreto del Sindaco prot. 11566 del 31/12/2020 di nomina dei Responsabili di Servizio 
dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di avviare, secondo quanto dettagliato in premessa, la procedura aperta di gara per l’individuazione di un 
qualificato soggetto per l’affidamento in appalto della gestione del servizio di stampa e distribuzione del 
periodico del Comune di Moglia per un triennio (2021/2023); 

2. Di approvare gli allegati alla presente costituendone la parte fondante; 
 
3. Di dare atto che il prospetto economico relativo agli oneri complessivi prevedibili a carico del Comune in 
merito all’appalto in questione è il seguente: 
    
Importo Servizio per la durata certa  € 7.500,00   
(quadro economico servizio completo di ogni azione diretta e complementare) € 7.500,00   
  € 7.500,00   
TOTALE BASE D’ASTA SERVIZIO – BDA IMPEGNO  € 22.500,00   
Varianti da computare nel valore stimato dell’appalto  

€ 41.400,00   
(vedi CSA e schema disciplinare gara – Punti B0-B1-B4-RINNOVO-C)   
TOTALE VARIANTI – VSA NON IMPEGNO  € 41.400,00   
Spesa IVA 22% € 4.950,00   
      
Spesa Contributo ANAC € 0,00   
Spesa Commissione Giudicatrice (max) € 1.000,00   
Spesa Pubblicità ex GURI  (max)  € 800,00   
Spesa Accantonamento incentivi ex art. 113 Codice Appalti € 450,00   
TOTALE COSTI EXTRA DA FINANZIARE – ALTRE VOCI IMPEGNO  € 2.250,00   

    
4. Di prenotare la spesa in base al suddetto prospetto economico come segue: 

 
€ 11.400,00 al Cap. n. 01.011.03.0009 del Bilancio previsionale pluriennale 2021-2023 – Anno 2021  
€   9.150,00 al Cap. n. 01.011.03.0009 del Bilancio previsionale pluriennale 2021-2023 – Anno 2022  
€   9.150,00 al Cap. n. 01.011.03.0009 del Bilancio previsionale pluriennale 2021-2023 – Anno 2023  
 
5.Di rimandare, a seguito conclusione della procedura di gara, l’atto formale d’impegno di spesa in corredo 
al provvedimento di aggiudicazione definitiva, con ulteriori e conseguenti atti per la stipulazione contrattuale 
mediante scrittura privata; 
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6. Di nominare contestualmente alla presente la dott.ssa Barbara Tinelli, dipendente in ruolo presso il 
Comune di Moglia Settore Servizi alla Persona, Responsabile unico del procedimento – RUP della gara 
d’appalto relativa all’affidamento gestionale del servizio di stampa e distribuzione del periodico del Comune 
di Moglia per il periodo 2021-2022-2023 avente CIG n. 8610871B88                   
 

 
 
 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art.47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, l’insussistenza a proprio carico di situazioni, 
anche solo potenziali, di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, ai sensi 
dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016; 
Di non essere in conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione con riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001. 
 

=== 
 
21/04/2021  Il Responsabile dell'Area Socio Culturale 
   Giulia Sacchi / INFOCERT SPA  

Firmato digitalmente 
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 C O M U N E  D I  M O G L I A
Provincia di Mantova

46024 Piazza Matteotti n°2 – 0376/511411- fax: 0376-511423 
Cod. Fiscale: 00261470207 – Part.IVA: 00216270207

Determina N° 8 in data 21/04/2021

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 21/04/2021 Istruttore Direttivo

 FERRARESI STEFANO / INFOCERT SPA


