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Milano, 27/04/2020 
Prot. n. 2020/553/DRLOM 

  
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DEL 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI ART.71 E 73 D.LGS 50/2016 
SULLA GAZZETTA DELLA COMUNITÀ EUROPEA, GAZZETTA NAZIONALE 
E SU N° 2 QUOTIDIANI A TIRATURA NAZIONALE E N° 2 A TIRATURA 
LOCALE DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, 
CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI 
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 AMBITO TERRITORIALE 
PROVINCIALE DI LECCO. 

 CIG: ZF42CD0688 
 
 Determina a contrarre e di affidamento 
 
 

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 
VISTO il D.Lgs. 18.04.16, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 

Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

VISTE la Determinazioni n.76 del 23.02.17 come modificata ed integrata dalla 
Determinazione n.85 del 30.01.2019 nonché la Determinazione n. 77 del 23.02.17; 

VISTI gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 80, 95 e 98 del D.Lgs. n.50/16; 
VISTO il D.Lgs. n. 33/13 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
VISTO l’atto prot. n. 2020/435DRLOM e n. 2020/10352 del 15/05/2020, con il 

quale è stato nominato il dott. Cristian Torretta Responsabile Unico del Procedimento (di 
seguito RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento del 
“servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro, 
amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214bis del D.Lgs. n.285/92 ambito 
territoriale provinciale di Lecco” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 
50/2016; 

PREMESSO che con Determina a contrarre prot. n. 11373 della Prefettura di 
Lecco e n. 2020/474/DRLOM dell’Agenzia del Demanio – D.R. Lombardia si è stabilito di 
procedere all’affidamento del “servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro, amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214bis del 
D.Lgs. n.285/92 ambito territoriale provinciale di Pavia”, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO che, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs. n.50/16, gli avvisi e i bandi di cui 
agli articoli 70, 71 e 98, “contenenti le informazioni indicate nell' allegato XIV, nel formato di 
modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi 
all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati 
conformemente all'allegato V. …”, e “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la 
certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche 
con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata….”; 

VISTO che il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti, del 02.12.2016, recante 

“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui 
agli artt.70, 71 e 98 del D.LGs. n.50/16”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 
merito alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi, prevede la pubblicità all’art.3, comma 1 
lett. b), “per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
importo superiore alle soglie di cui all'art.35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno 
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 
locale nel luogo ove si eseguono i contratti. 2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione 
su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e 
nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice”; 

CONSIDERATO che come previsto dal succitato Decreto, nonché come definito 

all’interno del disciplinare di gara, i costi relativi alla pubblicazione sulla Gazzatta Ufficiale e 
i costi di pubblicazione sui quotidiani saranno richiesti a rimborso al contraente 
aggiudicatario della presente gara; 

CONSIDERATO che la citata nomina del RUP afferisce a tutti gli atti connessi e 

susseguenti, e, pertanto, anche alla procedura di affidamento del servizio di pubblicità; 
CONSIDERATO che il RUP, onde addivenire alle pubblicazioni in argomento nei 

tempi stabiliti dalla legge, ha proposto di affidare il servizio nelle more dell’esito delle 
verifiche di legge sulla base di autodichiarazioni fornite dai partecipanti in merito al possesso 
dei requisiti di cui all’art.80 D.lgs 50/2016; 

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto proposto dal RUP, di dover procedere alla 

pubblicazione dell’indizione del bando sulla GURI, sulla gazzetta Ufficiale Dell’Unione 
Europea e per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”; 

CONSIDERATO che per il servizio in esame il RUP ha stimato un prezzo di 

riferimento di € 3.000,00 IVA esclusa, tenuto conto dei prezzi praticati per precedenti 
analoghi servizi, individuando gli Operatori da invitare alla procedura;  

CONSIDERATO che il RUP ha stabilito di invitare alla procedura cinque operatori 
economici individuati, previa consultazione del mercato extra MePA, in quanto in possesso 
dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio specifico; 

VERIFICATO che i costi relativi alla pubblicazione obbligatoria troveranno copertura 

per metà nel budget 2020 dell’Agenzia del Demanio e per metà spetteranno alla Prefettura 
di Lecco P.IVA.92025730133;  

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/16, così come inciso 
dal D.Lgs. n.56/17, prevede, per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000, l’affidamento 
diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTE le indicazioni riportate nelle linee guida interne dell’Agenzia, che 

raccomandano anche per gli affidamenti disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
n.50/16, un confronto competitivo, in ossequio ai principi dettati dall’art. 30 comma 1 per 
tutte le tipologie di appalto, quali la libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed 
economicità (v. Linee guida n. 4 dell’ANAC, secondo cui “l’onere motivazionale relativo 
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all’economicità dell’affidamento può essere soddisfatto, ad esempio, mediante un confronto 
con la spesa per precedenti affidamenti o con il corrispettivo riconosciuto da altre 
amministrazioni per affidamenti analoghi o, se ritenuto opportuno, mediante il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, la quale rappresenta una best 
practice anche alla luce del principio di concorrenza); 

CONSIDERATO che le indicazioni raccomandano di procedere all’acquisizione di 

almeno due o più preventivi da parte di Operatori Economici idonei, da selezionarsi tramite 
MePA e/o Albi dell’Agenzia e/o indagine di mercato; 

CONSIDERATO che il RUP ha comunicato che per la natura dell’affidamento in 
questione non è possibile procedere alla suddivisione in lotti; 

CONSIDERATO che in data 30/03/2020 è stata preliminarmente condotta 
un'indagine esplorativa del mercato e che sono stati acquisiti numero 5 preventivi di spesa 
da parte di operatori economici operanti nel settore: LG Solution s.r.l., Pubbligare 
Management; MediaGraphic s.r.l., Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. ed Eurema srls. Dette 
Società avevano presentato il proprio preventivo di spesa, custodito agli atti e con esiti 
riportati in tabella:  

 
VISTO che, ai sensi dell’art.36 comma 1 del D.Lgs. n.50/16 “L'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. ….” 

CONSIDERATO che con determina prot. n 428 del 10/04/2020 la scrivente  

Direzione Regionle Lombardia ha affidato  il servizio di pubblicità del bando di gara relativo 
all’affidamento della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
per gli interventi di rifunzionalizzazione dell’Ex Caserma Papa sita in Brescia, alla Società 
Publigare management s.r.l.  

Società Tipo 

pubblicità 

Importo 

Iva Esclusa   

Giornali 

nazionali  

Giornali locali Canal

i 

Istitu

z. 

L&G Solution 

s.r.l. 

 

 

bando 

 

€ 1.439,58 

La notizia  

Il manifesto 

Correire dello sport ed. 

Nord  

Tutto sport ed. nord ovest 

GUUE 

 

 

 

 

 

GURI 

 

 

 

 

 

 

 

MIT 

esito € 1.439,58 

Pubbligare 

Management 

s.r.l. 

 

bando 

 

€ 1.206,58 

La Verità  

Il Messaggero  

Avvenire ediz. Lombardia  

La Provincia di Lecco 

esito € 1.154,59 

Mediagraphic 

s.r.l. 

 

bando 

 

€ 1.950,00 

Italia Oggi 

Milano Finanza 

Il Giornale   ed. Lombardia 

Avvenire - ed. Lombardia 

 esito € 1.950,00 

Gruppo 

Editoriale 

Effemmeti s.r.l. 

 

Bando 

 

€ 1.277,91 

La Notizia  

Il Fatto 

Il Giornale ed. Milano  

Tutto Sport ed. Nord 

esito € 1.208,59 

Eurema s.r.l.s.  

Bando  

 

€ 1.923,00 

Il Sole 24 ore  

Il Manifesto  

Il Giorno  

Il giornale Milano 

Esito € 1.846,00 
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Il RUP, ha ritenuto di procedere, in ottemperanza al principio di rotazione, alla 
scelta del preventivo presentato della società Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. che ha 
proposto un prezzo lievemente maggiore rispetto al minor prezzo proposto dalla 
societa Pubbligare management ( già aggiudicataria di un servizio di pubblicità per 
bando pubblico di gara). 

 Il RUP, ha considerato il preventivo presentato dalla Società Gruppo Editoriale 
Effemmeti s.r.l. congruo con riferimento all'attività da espletare, prendendo in 
considerazione i servizi analoghi eseguiti da altri operatori economici per conto della 
scrivente Direzione.  

 
DETERMINA 

DI PRECISARE che si è proceduto all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di 
rotazione previsto dall’art. 36 comma 1 del D,lgs.50/2016; 

CHE ai sensi dell’art.93 D.lgs 50/2016 gli operatori economici saranno esonerati dalla 

produzione dell’impegno di un fidejussore al rilascio della cauzione provvisoria e definitiva. 

DI DISPORRE l'affidamento ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 
50/2016, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato alla 
società Gruppo Editoriale Effemmeti s.r.l. con sede in Via Gramsci, 73/A - 71122 Foggia  
partita IVA 03563130719, in virtù del preventivo presentato, che espone un costo 
complessivo di € 2.486,50 esclusa IVA per la pubblicità sulla GUUE, GURI, sui quotidiani 
nazionali “La Notizia” e “Il Fatto” ,  sui quotidiani locali “Il Giornale ed. Milano” e   
“Tutto Sport ed. Nord” e sul sito dell'osservatorio dei Contratti Pubblici presso il MIT; 

DI PRECISARE che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla 

pubblicazione prevista dal decreto legislativo 33/2013 e nelle apposite sottosezioni della 
pagina amministrazione trasparente del sito web dell'Agenzia del Demanio; 

DI DARE ATTO che i rapporti con il fornitore saranno formalizzati mediante scambio 
di lettera commerciale; 

DI STABILIRE che si procederà alla liquidazione alla società Gruppo Editoriale 
Effemmeti s.r.l. con sede in Via Gramsci, 73/A 71122 Foggia  Partita IVA: 03563130719, 
dell'importo preventivato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà essere 
trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite l'allegato a di cui all'art 2 
comma 1 del D. M del 03 04 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione 
elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola per la quota del 50% 
all'agenzia Del Demanio, CF: 06340981007 via Barberini n 38 – 00187 Roma, codice IPA: 
P7JLGL e del restante 50% alla Prefettura di Lecco Partita IVA: 92025730133 codice IPA: 
TCGC1U, riportando inoltre il numero di ODA e il CIG. 
Le fatture potranno essere presentate dopo l'emissione da parte della stazione appaltante 
del relativo certificato di esecuzione della prestazione predisposto dal RUP a conclusione 
delle attività e solo a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva in capo 
all'Operatore Economico.  

DI CONFERMARE che l'importo complessivo per l'esecuzione del servizio trova 

copertura nell' apposito capitolo di spesa 3901 a valere nel budget 2020. 
 

 

 Il Direttore Regionale 

Ing. Luca Michele Terzaghi 
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