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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE 

 

La sottoscritta D.ssa Simona Pulici, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 

Affari Generali. 

 

Viste le seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30/09/2021 ad oggetto: 

"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23/12/2021 ad oggetto: 

"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 - Nota di 

aggiornamento”. 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 92 del 23/12/2021.  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2022 di approvazione del PEG 

finanziario per il triennio 2022/2024 e successive variazioni. 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 97, 107, 109, 151 e 183. 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 02/11/2020 per l’attribuzione della Posizione 

Organizzativa del Settore Affari Generali fino alla fine del mandato del Sindaco. 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità. 

 

 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 5.4.2022, è stato definito di avviare 

le procedure necessarie per la realizzazione del periodico comunale, provvedendo alla registrazione 

del periodico stesso presso il Tribunale di Monza e con l’iscrizione del Sindaco, quale Direttore 

Editoriale, presso l’Ordine dei Giornalisti di Milano, ed attivando la procedura per l’individuazione 

di un Operatore Economico a cui potere affidare la grafica, l’impaginazione, la pubblicazione, la 

stampa e la distribuzione del periodico comunale, con copertura dei relativi costi, esclusivamente 

con i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni reperite dall’Operatore Economico affidatario del 

servizio, senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Ritenuto di affidare il Servizio di cui trattasi ad Operatore Economico specializzato – “…imprese 

editoriali, tipografiche, di comunicazione, concessionarie di pubblicità …”, ed “in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, per il periodo “sino 

all’Agosto 2023, salvo proroga e/o rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi”, in base al Decreto 

Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale 
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Anticorruzione che prevedono le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 

sopraccitato, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 dello stesso Decreto, 

trattandosi di affidamento di servizio inferiore a € 40.000,00 – successivamente, prima la Legge n. 

120/2020 e poi, il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, hanno introdotto 

nuove modifiche ed ulteriori semplificazioni, in materia di appalti pubblici, che sono state prorogate 

fino al 30.06.2023/31.12.2023, e con la seguente specifica modalità, in base all’art. 51, comma 1, 

lettera a), punto 2.1 del Decreto Legge n. 77/2021, e dunque dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

 indagine di mercato mediante pubblicazione di Avviso Esplorativo per la consultazione di 

Operatori Economici, specializzati nella gestione di periodici comunali, interessati alla 

consultazione per la successiva procedura di affidamento diretto del servizio di cui trattasi; 

 procedura di affidamento diretto tra coloro che hanno risposto alla manifestazione di 

interesse per la consultazione, comunque, in base all’Avviso Pubblico Esplorativo. 

 

Rilevato che l’impegno di spesa a carico dell’Amministrazione Comunale è pari a € 0,00, come 

meglio specificato nell’Avviso Esplorativo.  

 

Considerato, pertanto, opportuno procedere con la determinazione a contrarre, definendo gli 

elementi essenziali della procedura, ed in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. 

Lgs. n. 50/2016 e quindi, mediante procedura di affidamento diretto, previa consultazione di 

Operatori Economici individuati in base ad Avviso Pubblico Esplorativo. 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

 il contratto ha come fine la realizzazione del periodico comunale, che comprenda l'attività di 

grafica, impaginazione, correzione bozze, ricerca spazi pubblicitari, pubblicazione, stampa e 

distribuzione, con esclusione di oneri a carico del Comune; 

 il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di realizzazione del periodico comunale, 

che comprenda l'attività di grafica, impaginazione, correzione bozze, ricerca spazi 

pubblicitari, pubblicazione, stampa e distribuzione, con esclusione di oneri a carico del 

Comune. I relativi costi devono essere coperti e sostenuti dai proventi derivanti dalle 

sponsorizzazioni reperite dall’Operatore Economico affidatario del servizio, senza alcun 

onere da parte dell’Amministrazione Comunale. La vendita degli spazi pubblicitari sarà a 

cura dell’Operatore stesso, senza alcun onere per il Comune; 

 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel “Foglio Patti e Condizioni”, riservato agli 

atti; 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a), previa consultazione di Operatori Economici, secondo 

quanto è definito nell’Avviso Esplorativo, essendo il costo a carico del Comune pari a € 

0,00. 

Specificato che con la presente determinazione, viene approvato per la pubblicazione per almeno 15 

giorni sul sito istituzionale del Comune ed all’Albo Pretorio, lo schema di Avviso Pubblico 



 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
DETERMINAZIONE NR. 334 DEL 24/06/2022 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

Esplorativo allegato, prodromico rispetto alla procedura di affidamento diretto, al fine di potere 

consultare Operatori Economici. 

Specificato infine che: 

- è stato richiesto il relativo CIG che risulta essere il seguente: Z76369967D; 

- il R.U.P. è la D.ssa Simona Pulici, Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali; 

- in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 per le modalità 

di svolgimento del servizio, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di 

natura intellettuale, non sussistendo conseguentemente oneri per la sicurezza. 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30.4.2022 e richiamata la parte in cui 

si prevede il principio di separazione tra chi effettua l’attività istruttoria, nel caso di specie 

l’Istruttore Direttivo, D.ssa Pinciroli, e colui che adotta l’atto finale. 

Visti il Codice di Comportamento Nazionale e il Codice di Comportamento del Comune, 

approvato con D.G.C. n. 151/2021, pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione denominato 

“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”. 

 

Visti la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Visti il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la Legge n. 120/2020 che prevede procedure ulteriormente 

semplificate. 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 

della sua parte dispositiva. 

 

2. Di indire un’indagine di mercato mediante pubblicazione di Avviso Esplorativo di 

manifestazione di interesse per la consultazione di Operatori Economici, specializzati nella 

gestione e realizzazione di un periodico comunale, interessati alla partecipazione alla successiva 

procedura per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi. 

3. Di indire per le motivazioni espresse in premessa, una consultazione di Operatori Economici, 

secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e le procedure ulteriormente semplificate di cui alle Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021, 

comunque, nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 del Decreto Legislativo medesimo, in 

base allo schema di Avviso Pubblico Esplorativo, in allegato. 

4. Di definire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
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 il contratto ha come fine la realizzazione del periodico comunale, che comprenda l'attività di 

grafica, impaginazione, correzione bozze, ricerca spazi pubblicitari, pubblicazione, stampa e 

distribuzione, con esclusione di oneri a carico del Comune; 

 il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di realizzazione del periodico comunale, 

che comprenda l'attività di grafica, impaginazione, correzione bozze, ricerca spazi 

pubblicitari, pubblicazione, stampa e distribuzione, con esclusione di oneri a carico del 

Comune. I relativi costi devono essere coperti e sostenuti dai proventi derivanti dalle 

sponsorizzazioni reperite dall’Operatore Economico affidatario del servizio, senza alcun 

onere da parte dell’Amministrazione Comunale. La vendita degli spazi pubblicitari sarà a 

cura dell’Operatore stesso, senza alcun onere per il Comune; 

  il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel “Foglio Patti e Condizioni”, riservato agli 

atti; 

 la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a), secondo quanto definito nell’Avviso Pubblico Esplorativo, 
essendo il costo a carico del Comune pari a € 0,00. 

 il R.U.P. è la D.ssa Simona Pulici, Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali. 

 

5. Di approvare lo schema allegato di Avviso Pubblico Esplorativo di indagine di mercato per 

manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione preliminare, per l’affidamento diretto 

della realizzazione del periodico comunale “Cusano Milanino – Notiziario Comunale” per il 

periodo fino ad Agosto 2023, salvo proroga e/o rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi, 

definendo che lo stesso verrà pubblicato immediatamente sul sito istituzionale del Comune di 

Cusano Milanino, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. 

 

6. Di approvare altresì, il Foglio Patti e Condizioni e tutta la modulistica e documentazione sia per 

la procedura preliminare di consultazione che per la procedura dell’affidamento diretto, riservati 

agli atti, al fine di dettagliare meglio le condizioni dell’affidamento diretto che verrà 

formalizzato tramite la piattaforma telematica Aria/Sintel di regione Lombardia. 

7. Di quantificare l’importo massimo stimato della procedura di affidamento diretto, in base 

all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, in € 30.000,00, oltre ad IVA 22% per € 6.600,00 e 

quindi, nell’importo di € 36.600,00 lordi, e di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo di 

Gara) assegnato al presente affidamento è il seguente: Z76369967D. 

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, poiché ogni 

onere relativo alla realizzazione del periodico comunale deve essere coperto con i proventi 

derivanti dalle sponsorizzazioni reperite dall’Operatore Economico affidatario del servizio, con 

esclusione di oneri a carico del Comune. 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
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