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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., mediante il meccanismo della RDO sul portale MEPA, del servizio 
di pubblicità legale avente ad oggetto 4 (quattro) pubblicazioni di atti amministrativi 
relativi ai procedimenti di gara inerenti servizi di ingegneria e architettura e interventi 
edilizi su immobili pubblici da curarsi, ciascuna, su due giornali quotidiani a diffusione 
nazionale e due giornali quotidiani a diffusione locale, e da eseguirsi nel periodo tra il 
secondo semestre dell’anno 2022 e il primo semestre dell’anno 2023 
CIG Z7C36F3674 

(Determina a contrarre del Direttore Regionale prot. n. 5865/2022 del 18/07/2022) 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

nominato dal Direttore Regionale con nota prot. n. 5261/2022 del 27/06/2022; 

- VISTA la determina a contrarre recante prot. n. 5865/2022 del 18/07/2022 con la quale 
sono stati individuati gli elementi essenziali dal punto di vista procedimentale per 
l’indizione di una procedura di gara da attuarsi mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il meccanismo della 
RDO sul portale MEPA, del servizio di servizio di pubblicità legale avente ad oggetto 4 
(quattro) pubblicazioni di atti amministrativi relativi ai procedimenti di gara inerenti servizi 
di ingegneria e architettura e interventi edilizi su immobili pubblici da curarsi, ciascuna, su 
due giornali quotidiani a diffusione nazionale e due giornali quotidiani a diffusione locale, e 
da eseguirsi nel periodo tra il secondo semestre dell’anno 2022 e il primo semestre 
dell’anno 2023; 

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.mi. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei Contratti 
Pubblici” e sue ss.mm.ii, e tra queste in particolare la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di 
conversione con modifiche del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto 
Semplificazioni); 

- VISTE le “Linee Guida n. 4”, predisposte dall’ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, quali approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
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PREMESSO CHE 

- la Scrivente Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, ha 
attualmente in corso e prevede di esperire entro il termine di un anno, alcuni procedimenti 
di gara inerenti servizi di ingegneria e architettura e interventi edilizi su immobili pubblici, i 
cui relativi bandi o avvisi sono assoggettati al regime di pubblicità legale ex d.lgs. 50/2016 
ed ex D.M. 2 dicembre 2016 emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e 
pertanto la relativa pubblicazione deve avvenire, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

- il costo sostenuto dalla Scrivente Direzione Regionale per il servizio di pubblicità legale 
potrà essere richiesto a rimborso all’aggiudicatario, secondo le previsioni di legge da 
applicarsi nel caso specifico; 

- con nota prot n. 5261/2022 del 27/06/2022 la dott.ssa Adele Camassa è stata nominata 
Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in parola;  

- il RUP ha stimato per il servizio l’importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) oltre IVA da 
imputarsi sul conto FD02650014 Riaddebito a terzi spese d’asta, con l’ulteriore 
precisazione che, nel caso in cui le gare andassero deserte, il costo della pubblicazione 
sarà imputato sul conto e commessa dell’intervento messo a gara, e dunque, nello 
specifico: 1 (una) pubblicazione sul capitolo 7754 commessa GEN, 2 (due) pubblicazioni 
sul capitolo 7759D commesse R759RUUDB031818 e R759RUUDB031819, 1 (una) 
pubblicazione sul capitolo 7759C commessa P759AUPFFVG1620; 

- con la Determina a contrarre prot. n. 5865/2022 del 18/07/2022 si stabiliva, tra l’altro:  

1. di dare avvio, come suggerito dal R.U.P., alla procedura di affidamento del servizio di 
pubblicità legale relativo a n. 4 (quattro) pubblicazioni di atti amministrativi relativi ai 
procedimenti di gara inerenti servizi di ingegneria e architettura e interventi edilizi su 
immobili pubblici da curarsi, ciascuna, su due giornali quotidiani a diffusione nazionale e 
due giornali quotidiani a diffusione locale, e da eseguirsi nel periodo tra il secondo 
semestre dell’anno 2022 e il primo semestre dell’anno 2023, previa Richiesta di Offerta, 
prevista dal sistema di acquisto Me.Pa. Mercato della Pubblica Amministrazione, da 
promuovere nei confronti di n. 5 (cinque) Operatori Economici abilitati al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione e iscritti nella categoria merceologica 
“Marketing, comunicazione, pubblicità, social media e ricerche di mercato”, attiva sui bandi 
di servizi; 

2. che l’offerta degli O.E. dovrà rispettare i requisiti minimi di tiratura previsti dal RUP e 
così indicati: non inferiore alle 20.000 (ventimila) copie per i giornali quotidiani locali e non 
inferiore a 150.000 (centocinquantamila) copie per i giornali quotidiani nazionali; 

3. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016;  

- nell’ambito della RdO, il RUP ha ritenuto opportuno, al fine di garantire l’economicità e la 
speditezza della procedura e la trasparenza dell’azione amministrativa, di invitare, nel 
rispetto del principio di rotazione, n. 5 (cinque) operatori economici, individuati tra quelli 
iscritti alla piattaforma del MePA, abilitati nell’ambito dei bandi per i servizi, una categoria 
merceologica denominata “Marketing, comunicazione, pubblicità, social media e ricerche 
di mercato”, attiva sui bandi di servizi; 

- l’indagine di mercato identificata con RDO n. 3117057 si è svolta dal 18/07/2022 
(coincidente con la data di pubblicazione del bando ed inizio di presentazione delle 
offerte), sino alle 18.00 del 24/08/2022 (coincidente con il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte); 

- gli operatori economici iscritti sul Mepa nella categoria sopra descritta ed invitati sono stati 
i seguenti:  
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Ragione Sociale Partita iva Comune (PR) 

A.MANZONI & C. SPA 04705810150 TORINO 

EUREMA SRSL 05623520870 CATANIA 

PUBLISCOOP PIU' SRL 03431690266 CASTELFRANCO VENETO 

STC MANAGING S.R.L. 07841320729 BARLETTA (BT) 

VIVENDA SRL 08959351001 ROMA 

- entro il termine del 24/08/2022, ore 18.00, sono pervenute n.2 buste digitali, di seguito 
indicate: 

1) A. MANZONI & C. SPA –  P.I. 04705810150 - con sede in Torino 

2) EUREMA SRSL – P.I. 05623520870 – con sede in Catania 

- il 25/08/2022, fissato per l’apertura delle buste, il RUP procedeva alla disamina della 
documentazione amministrativa presentata da parte di tutti i concorrenti, dalla quale è 
emersa la necessità di attivare, nei confronti di entrambi i concorrenti e mediante, 
rispettivamente la nota prot. n. 6849 del 25/08/2022 inviata alla soc. Eurema SRSL e la 
nota prot. n. 6850 del 25/08/2022 inviata alla soc. A. Manzoni & C. SPA, il soccorso 
istruttorio ex art. 83 co. 9 del D.lgs 50/2016, al fine di integrare la documentazione 
amministrativa risultata carente di talune dichiarazioni; 

- entro il termine fissato per la predetta integrazione documentale, entrambi gli operatori 
economici fornivano il loro riscontro: la società Eurema SRSL con nota assunta al prot. n. 
6884 del 26/08/2022, e la soc. A. Manzoni & C. SPA con nota assunta al prot. n. 6922 del 
29/08/2022; 

- in data 30/08/2022 il RUP procedeva alla disamina della documentazione integrativa 
prodotta, dalla quale emergeva che per la soc. A. Manzoni & C. SPA la documentazione 
era completa e coerente con i requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione 
alla gara, mentre per la soc. Eurema SRSL emergeva la carenza del requisito speciale 
della tiratura minima di copie richiesto con riferimento alle testate giornalistiche locali; 

- conseguentemente il Rup proponeva, con atto prot. n.6980 del 31/08/2022, l’esclusione 
del concorrente Eurema SRSL dalla gara, e dunque dalla successiva fase della 
valutazione della offerta economica presentata; 

- il provvedimento di esclusione del precitato concorrente veniva emanato dalla Dierzione 
Regionale con prot. n. 7013 del 01/09/2022 e comunicato al concorrente escluso; 

- all’esito, in data 02/09/2022 il RUP ha proceduto all’apertura ed esame dell’offerta 
economiche ammessa, da cui è emersa la seguente situazione: A. MANZONI & C. SPA 
ha offerto per il servizio in oggetto l’importo di € 8.560,00 (euro 
ottomilacinquecentosessanta/00), oltre IVA; 

- alla luce di quanto sopra indicato, è emerso che l’unica offerta valida è stata quella 
presentata da A. Manzoni & C. S.P.A.;  

RILEVATO CHE 

- ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 non è necessario procedere alla valutazione della 
congruità delle offerte pervenute;  

- la Determina a contrarre prot. n. 5865/2022 del 18/07/2022 prevedeva la facoltà della 
Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 

VISTA 

- la proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 7123/2022 del   06/09/2022; 

tutto ciò visto, premesso e rilevato  
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DETERMINA 

di aggiudicare il servizio oggetto di gara descritto in premessa all’operatore economico A. 
Manzoni & C. S.p.a.– P.I. 04705810150 - con sede in Torino per l’importo di € 8.560,00 (euro 
ottomilacinquecentosessanta/00), oltre Iva come per legge.  
 
di demandare al RUP di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 
s.m.i., a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

     

                                                                                          Il Direttore Regionale 
                                                                                            Alessio Casci 

                                           f.to in modalità elettronica 

                  ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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