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OGGETTO: PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN 

CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE 

MANIFESTAZIONE  NATALIZIA  -  EDIZIONI  2018/2019  E 

2019/2020   CIG   75597620F5   E  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 

PUBBLICITA’  SMART-CIG  ZC12468C4B  EURO 1.655,41  

IL DIRETTORE

Vista la determinazione a contrattare ex art. 192 T.U.E.L.  del  Settore  Turismo  n. 1447/2018 R.G. 
del  17/07/2018  avente  ad  oggetto:  “Determinazione  a  contrarre  ex  art.60  del  D.lgs.50/16  per  
l’individuazione del Concessionario per la “Realizzazione di una manifestazione natalizia-Edizioni  
2018/2019 e 2019/2020” CIG.75597620F5, contestualmente all’allegato 2 della circolare n. 1/2016 
del Settore Appalti e Contratti a firma del RUP, per un valore della concessione stimato pari ad 
Euro 800.000,00, al netto d’IVA nella misura di legge,  con la quale:

 è stato approvato il Progetto di cui all’art. 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al 
servizio  oggetto  dell’affidamento,  unitamente  ai  relativi  allegati,  tra  i  quali  il  capitolato 
tecnico e lo schema di contratto contenenti le clausole essenziali ex art. 192 c. 1 lett.  b) 
T.U.E.L.;

 è stata individuata quale procedura di affidamento la procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs. 50/2016;

 è  stato  definito  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.3 lett.a)  del D.lgs. n. 50/2016;

Dato atto  che il  codice identificativo  di  gara (CIG) assegnato  dall’ANAC per  la  procedura in 
oggetto, è 75597620F5.   
Dato atto che il RUP della procedura di che trattasi è il Prof. Maurizio Ghioldi-Dirigente del Settore 
Sport.
Dato  atto  che  in  istruttoria,  questo  Settore  ha  ritenuto  inquadrare  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  all’art.95,  comma 2 D.lgs.50/2016 e rettificare i  “Requisiti  di 
capacità tecnica e professionale ex art.83 comma 1 lett.c)  D.lgs”, modifiche accolte  dal Settore 
Turismo come da nuovo documento  All.-2 Dati  identificativi  della  procedura,  in  atti  di  questo 
Settore ;
Richiamate:
-la deliberazione della Giunta comunale n. 403 del 23/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato costituito il Settore Appalti e Contratti attribuendogli la competenza per l’indizione 
delle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, previa l’assunzione di 
determinazione a contrarre da parte del competente Settore;
-la delibera della Giunta comunale n. 277 del 28/06/2018, con la quale è stato parzialmente rivisto 
l’assetto organizzativo dell’Ente, a far data dal 1/7/2018;
Rilevato che la presente procedura rientra tra quelle programmate con Deliberazione del Consiglio 
comunale  n. 36 del 18/4/2018 ad oggetto: ”Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 
2018-2020 e del bilancio finanziario del triennio 2018 - 2020 e relativi allegati”



Ritenuto, pertanto, di dover indire una procedura di gara aperta, al fine di procedere all’affidamento 
della concessione in oggetto, condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica 
di Regione Lombardia denominato Sintel;
Visto lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti da questo Settore,  allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che in base all’importo della presente procedura è richiesta la pubblicazione del bando di 
gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI), serie speciale relativa ai contratti 
pubblici.
Considerato che la concessione di servizio non soggiace all’obbligo del pagamento del contributo 
ANAC come  chiarito dal Tar Veneto, Venezia,Sezione I sentenza 563/2017.
Vista la propria  determinazione  n. 654 del 29/03/2018 -CIG.728093841C con la quale, in forza 
dell’accordo quadro stipulato in data 19/02/2018 Rep.3456, si è assunto impegno di spesa  n. 917-
2018 di € 20.000,00  al Capitolo 1011103/ 3082 spese per pubblicazioni gare - Ufficio Contratti  
Codice di Bilancio (01.11-1.03.02.99.999) del Bilancio 2018-2020 (esercizio 2018), a favore della 
società  “Edindustria Centro per le comunicazioni d’impresa srl” con sede in Monterotondo (RM), 
C.F.  00464710581,  P.IVA  00899951008,  per  il  servizio  di  pubblicità  legale  (GURI,  GUUE e 
quotidiani);
Tenuto conto che:
-  la spesa di € 1.655,41 IVA 22% compresa), per la pubblicazione del bando di gara di che trattasi 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), come da preventivo agli atti del settore, è 
spesa derivata  dal suddetto impegno n.  917-2018, quale  contratto  attuativo dell’accordo quadro 
sopra richiamato stipulato con la  Società Edindustria  Srl (Cod.fornitore 63625) ed è pertanto da 
assumersi in collegamento allo stesso;
-  ai  sensi  dell’art.  216  co.11  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i,  le  spese  di  pubblicità  sono  a  carico 
dell’aggiudicatario, da rimborsarsi entro 60 giorni dallo stesso e, pertanto, l’onere che ne deriva è da 
introitarsi  all’accertamento n.326-2018  Capitolo 3059900/9536 Rimborso spese pubblicità gare-
Codice  Bilancio  (3.05.99.99.999)  assunto  contestualmente  all’impegno  n.917-2018  sopra 
richiamato.
Visti:
- il bilancio di previsione 2018-2019-2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i., e successive variazioni;
-  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018 presentazione  ed  esame approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge e con Nota di 
aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con la precitata deliberazione del Consiglio comunale 
n. 36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 finanziario approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 192 del 10/05/2018;
Visti, altresì:
- l’art. 107  D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 27 del 29/06/2018 “Attribuzione incarichi dirigenziali in attuazione della  
deliberazione  di  Giunta comunale  n.277 del  28 giugno 2018”  con il  quale  è  stata  attribuita  al 
procedente la direzione aggiunta del Settore Appalti;
- l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di 
Como  relativo  al  controllo  preventivo  attestante  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa con riferimento al presente provvedimento; 
-  gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.lgs.118/2011 e s.m.i. in merito  
alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione; 
Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all’obbligo di 
astensione in relazione all’assunzione del presente atto;



Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  all’obbligo  
di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione; 
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 
c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendo interamente richiamate:
1.di indire la procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento della 
concessione avente ad oggetto:  “Servizio di realizzazione manifestazione natalizia - Edizioni  
2018/2019  E  2019/2020”  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ex  art.95,c.2  D.lgs.50/2016  e  s.m.i.,  condotta  mediante  l’ausilio  di  sistemi 
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, attraverso il 
Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;

2.di approvare lo schema di Bando e di Disciplinare di gara, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

3.di procedere alle pubblicazioni previste dalla legge in relazione alla procedura e all’importo 
a base d’affidamento ovvero:

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

sul sito istituzionale del Comune di Como;

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

sui  siti  informatici  dell’Osservatorio  Contratti  Pubblici  Lombardia  e  del  Ministero  delle 
Infrastrutture;

4. di   imputare  la  spesa  all'impegno  già  assunto  n.  917/2018  di  pubblicazione  per 
l’indizione della gara in oggetto relativa Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana  (GURI) 
ai sensi dell’art. 36, co. 9, del D.lgs. n. 50/2016  per l’importo di Euro 1.655,41 IVA 22% 
compresa, che costituisce  contratto attuativo dell’accordo quadro stipulato in data 19/02/2018 
Rep.3456 con la  Società Edindustria  Srl (Cod.fornitore 63625) ed è pertanto da assumersi  in 
collegamento allo stesso, al  bilancio di previsione 2018-2020, approvato e disponibile,  come 
segue:

Anno Missione Codice bilancio Capitolo Descrizione 
Capitolo

Impegno 
Accordo 
quadro

Importo Cod. Fornitore Smart CIG

2018 01.11 U.1.03.02.99.999 10111033082

Spese per 
pubblicazione 
gare  ufficio 

contratti

917-2018 € 1.655,41 Edindustria Srl
63625 ZC12468C4B

dando  atto,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  la  spesa  è 
esigibile entro il 31/12/2018.



5. di  prendere   atto  che  la  spesa  per  la  pubblicazione  sulla  GURI  saranno  rimborsate 
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 co.11 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ed introitate  al bilancio  2018-2020 esercizio 2018, capitolo 3059900/9536 
Rimborso spese pubblicazione gare (Codice bilancio 3.05.99.99.999) accertamento n.326-
2018 

6. di  avere  effettuato  il  preventivo  accertamento  della  compatibilità  del  programma  dei 
pagamenti  conseguente  al  presente  atto  con  le  regole  di  finanza  pubblica  e  la 
programmazione dei flussi di cassa, ai sensi dell’art.  9 del D.L. n. 78/09 convertito nella 
Legge n. 102/2009;

7. di  dare  atto  che  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  assegnato   dall’ANAC  per  la 
procedura  in oggetto  è  75597620F5 e lo Smart-CIG derivato  per  il  presente impegno è 
ZC12468C4B.

8. di  precisare,  ai  fini  della  pubblicazione  prevista  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  che  trattasi  di 
procedura aperta attraverso la piattaforma telematica SINTEL

Il Dirigente del Settore
APPALTI

Avv. Giuseppe Ragadali


