
PROVINCIA DI COMO

S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE  N. 27 / 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI. ATTIVAZIONE 
ABBONAMENTI  DIGITALI  ED  ASSUNZIONE  IMPEGNI  DI  SPESA  PER 
COMPLESSIVI EURO 759,97 IVA INCLUSA AL (4%). 

IL RESPONSABILE

 

PREMESSO che l'Economato espleta, per tutti i settori della Provincia, il servizio ausiliario 
generale di fornitura, amministrazione e gestione di beni ed attrezzature, ponendosi quale 
ufficio con funzioni trasversali nei confronti degli altri Centri di Costo e nella cui area operativa 
rientrano pertanto tutti gli adempimenti preordinati al fine di assicurare il regolare svolgimento 
dell'azione operativa ed organizzativa dell'Ente nonché di gestire, in forma coordinata e 
continuativa, l'insieme dei mezzi strumentali e finanziari necessari; 

 

CONSIDERATO che l’acquisto di alcune testate di diffusione di stampa quotidiana è necessaria 
per  consentire  l’informazione  interna  degli  amministratori  che  viene  attuato  mediante 
l’apposita  informazione  dell’ufficio  stampa  Provinciale  il  quale  attende,  tra  l’altro, 
all’approntamento  di  una  rassegna  stampa  funzionale  alla  focalizzazione  degli  eventi  di 
interesse Provinciale attinenti le competenze dell’Ente;

 

ATTESO che la fornitura del servizio in argomento:

-  è di importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

-  è  configurata  come somministrazione  continuativa,  avviata  all’inizio  di  ogni  annualità  in 
continuità con i precedenti esercizi;

 

DATO ATTO che sono state individuate, quali fornitori dell’Ente, le  testate giornalistiche sotto 
indicate, mediante l’attivazione degli abbonamenti annuali digitali:

 

- La Provincia di Como        €173,07 oltre IVA;

- Il Giorno                         €173,07 oltre IVA;

- Il Corriere della Sera        €192,30 oltre IVA  ed € 2,00 spese gestione bonifico non soggetto 
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a Split Payment;

- La Repubblica                  €192,30 oltre IVA;

 

DATO ATTO, altresì,  che l’affidamento del servizio in oggetto è perfezionato mediante ordine 
diretto ai sensi dell’art. 36 lettera a) del citato decreto legislativo alle società:

 

-      La Provincia di Como Editoriale Spa – Como P.I. 00190490136 per il quotidiano 
“La Provincia di Como”;  
-      MONRIFNET Srl – Bologna  P.I. 12741650159 per il quotidiano  “Il Giorno”;  
-      RCS Mediagroup Spa -  Milano P.I. 12086540155 per il quotidiano “Il Corriere 
della Sera” in abbinamento a tutte le edizioni locali;  
-      GEDI Gruppo Editoriale Spa –Roma  P.I. 00488680588 per il quotidiano  “La 
Repubblica”;  

 

RITENUTO opportuno  ed  economicamente  vantaggioso  per  l’Ente,  avvalersi  delle  edizioni 
digitali delle testate suesposte per la durata di un anno a decorrere dall’1 febbraio 2020;

 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla L.136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti gli smart 
CIG da riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura:

 

LA PROVINCIA DI COMO EDITORIALE Spa - Como -  €173,07 – smart CIG: Z6F2B7FC44;

MONRIFNET Srl - Bologna                                    -  €173,07 – smart CIG: Z742B8008E;  

RCS Mediagroup Spa -  Milano                              -  €192,30 – smart CIG: ZB72B800F7;

GEDI Gruppo Editoriale Spa -  Roma                     -  €192,30 – smart CIG: Z442B80158;

 

VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL mediante l’acquisizione 
del DURC online delle società di cui al precedente punto (allegati);

 

DATO ATTO che 

-         con decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 è stato differito al 
31 marzo 2020 il termine per la approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

 

-         il presente provvedimento è quindi adottato in esercizio provvisorio ed è 
conforme a quanto stabilito dall’art.163, commi 3 e 5, del TUEL;

 

-         con deliberazione del Presidente n. 3 del 07/01/2020 è stata approvata la proroga 
del PEG in fase di esercizio provvisorio 2020;  

-         la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  trova  copertura  nei  competenti 
capitoli del bilancio 2020 in esercizio provvisorio;
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D E T E R M I N A

 

 

1.    di dichiarare che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
 
2.    di procedere  alla sottoscrizione ed all’attivazione degli abbonamenti digitali, 
con validità annuale a decorrere dall’1 febbraio 2020, delle testate giornalistiche 
di seguito elencate ed i costi a fianco di ciascuna indicati:

 

- La Provincia di Como             €173,07 oltre IVA al 4% per complessivi € 179,99=;
- Il Giorno                              €173,07 oltre IVA al 4% per complessivi € 179,99=;

     - Il Corriere della Sera             €192,30 oltre IVA al 4% per complessivi € 199,99=;
       ed € 2,00 per spese  gestione bonifico non soggetto a Split Payment;   

- La Repubblica                       €192,30 oltre IVA  al 4% per complessivi € 199,99=;
 

 

3.    di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura  
del servizio in oggetto alle società editoriali elencate:  

 

-         La Provincia di Como Editoriale Spa – Como P.I. 00190490136 per il quotidiano
     “La Provincia di Como”;
 

-         MONRIFNET Srl – Bologna  P.I. 12741650159 per il quotidiano  “Il Giorno”;
  

-         RCS Mediagroup Spa -  Milano P.I. 12086540155 per il quotidiano“ Il Corriere 
della Sera”  in abbinamento a tutte le edizioni locali;

 
-        GEDI Gruppo Editoriale Spa – Roma P.I. 00906801005 per il quotidiano “La 

Repubblica”;

 

 4.   di impegnare la somma complessiva di € 759,97  (IVA inclusa), allocata al cap. 4050/12 
missione  01 - programma  01  livello V codice piano dei conti 1030101, a favore delle società 
editoriali di seguito elencate per le somme a fianco di ciascuna indicate: 

 

-         La Provincia di Como Editoriale Spa – Como P.I. 00190490136 per il 
quotidiano “La Provincia di Como”  per € 179,99= smart CIG: Z6F2B7FC44;

 
-         MONRIFNET Srl – Bologna  P.I. 12741650159 per il quotidiano  “Il Giorno”  
per € 179,99= smart CIG: Z742B8008E;

 
-         RCS Mediagroup Spa -  Milano P.I. 12086540155 per il quotidiano “Il Corriere 
della Sera” in abbinamento a tutte le edizioni locali   per € 201,99 di cui € 2,00 per 
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spese  gestione bonifico non soggetto a Split Payment ed  € 199,99= smart CIG: 
ZB72B800F7;

 
-        GEDI Gruppo Editoriale Spa – Roma  P.I. 00488680588 per il quotidiano  “La          

Repubblica” per € 199,99= smart CIG: Z442B80158;

 

5.    di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario ed, in copia, al Settore 
Controllo di Gestione per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

   

Lì, 14/01/2020 IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) 
DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI. ATTIVAZIONE 
ABBONAMENTI DIGITALI ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI 
EURO 759,97 IVA INCLUSA AL (4%). 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 4050/12 imp. 147/2020 per euro 179,99
cap. 4050/12 imp. 148/2020 per euro 179,99
cap. 4050/12 imp. 149/2020 per euro 199,99
cap. 4050/12 imp. 150/2020 per euro 199,99
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 17/01/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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