
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 129 DEL 9.02.2018 

 

 

OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: DISTRIBUZIONE E PUBBLICAZIONE DI DIECI 

NUMERI DELLA RIVISTA UDINE ECONOMIA ANNO 2018 ALL'INTERNO DELLA 

TESTATA "MESSAGGERO VENETO". 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580, D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 e  D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di riforma 

delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in mertio alla possibilità di ricorrere, per gli 

acquisti alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 

26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di 

utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed integrazioni, da 

ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico;  

Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.: 

Legge 28 dicembre2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 

all’acquisizioni di beni e servii informatici e di connettività; 

Legge  28 dicembre 2015, n. 221”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 

Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale e 

programmatica 2018”;  
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e programmatica 

2018”;  
Deliberazione della Giunta n. 109 del 21.10.2016: “Programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi  - Biennio 2017-2018”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 16.12.2016: “Approvazione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi. Biennio 2017-2018”;  

Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per 

l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio preventivo per il 

2018 e relativi documenti programmatici della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura”; 

Competenza “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa 

Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 



 

all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della Giunta camerale n. 142 del 

10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio – ricognizione 

incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, aggiornata con successiva deliberazione della 

Giunta camerale n. 25 del 30/03/2017".  

Data di avvio del 

procedimento 

Data del presente provvedimento 

Istruttoria Vista la richiesta dell’Ufficio Segreteria Generale Presidenza di data  19/12/2017 con la quale 

si ravvisa la necessità di procedere all’affidamento del servizio di distribuzione di dieci  numeri 

della rivista di Udine Economia anno  2018,  tramite la pubblicazione  all’interno della testata  

“ Messaggero Veneto”  di un inserto composto da una foliazione di  16 pagine a colori; 

 

Riconosciuta l’importanza della realizzazione della rivista “Udine Economia” ai fini di una 

“politica di comunicazione” integrata, unitaria e strategica per l’Ente con l’obiettivo di dare 

visibilità alla propria organizzazione, facilitare l’accesso ai servizi in un’ottica di trasparenza 

ed assicurare la conoscenza e la diffusione delle informazioni per promuovere e valorizzare 

l’immagine dell’Ente nei confronti, in particolare, di imprese, operatori economici ed 

associazioni ed istituzioni della provincia, anche in considerazione del ruolo istituzionale della 

CCIAA di Udine;  

 

Considerati ottimi i risultati della distribuzione, tramite l’inserimento della rivista Udine 

Economia – anno 2017 - composta da una foliazione di 16 pagine, all’interno del quotidiano 

locale “Messaggero Veneto”;  

 

Dato atto che questa modalità permette, oltre alle semplificazioni distributive, la garanzia di 

diffusione a tutti i lettori;  

 

Dato atto che non sono state attivate convenzioni Consip nello specifico alle quali poter aderire 

per la fornitura in argomento; 

 

Preso atto altresì che la categoria merceologica relativa al servizio oggetto della presente 

procedura non è presente tra le offerte proposte sul MePA; 

 

letto l’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e valutato che la suddivisione della fornitura in lotti 

non è fattibile tecnicamente e funzionalmente in quanto trattasi di unico servizio; 

 

Accertato che l’importo totale della fornitura viene quantificato al massimo in euro 90.000,00 

+ iva; 

 

Appurata la necessità di affidare il servizio di distribuzione di dieci  numeri della rivista di 

Udine Economia anno  2018,  tramite la pubblicazione  all’interno della testata  “ Messaggero 

Veneto”  di un inserto composto da una foliazione di  16 pagine a colori; 

 

preso atto che il servizio di cui sopra prevede l’inserimento, già in sede di stampa, di 16  pagine 

nel cuore della testata  “Messaggero Veneto”; 

 

preso atto che la società Finegil Editoriale SpA è editrice della testata  “Messaggero Veneto”; 

 

evidenziato che l’adozione di una procedura negoziata senza bando di gara comporta una 

deroga ai principi di evidenza pubblica, che riveste carattere di eccezionalità e impone rigore 



 

nell’individuazione dei presupposti giustificativi di tale procedura, come ribadito da costante 

giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; 

 

viste le Linee guida n. 8  pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) per il 

ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di 

forniture e servizi ritenuti “infungibili”; 

 

preso atto che nei casi in cui una fornitura o un  servizio siano effettivamente  infungibili, il 

legislatore ha previsto delle deroghe all’evidenza pubblica, considerato che l’esito di 

un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di 

aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica 

determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse; 

 

ritenuto che, sulla base di quanto previsto dalla suddette Linee Guide e al fine di validare la 

“infungibilità delle suddette forniture e o servizi”, il servizio in oggetto può essere svolto 

unicamente dalla società Finegil Editoriale SPA, in quanto editrice della testata “Messaggero 

Veneto”; 

 

Considerato pertanto che sussistono i presupposti per poter procedere all’avvio della procedura 

negoziata sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del D.Lgs 50/2016 in quanto, 

ricorrendo le condizioni di natura tecnica ivi previste,  il contratto  può essere affidato 

unicamente alla società Finegil Editoriale SpA; 

 

Dato atto che per la presente procedura verrà  richiesto all’Autorità nazionale anticorruzione – 

A.N.A.C. - il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 

Ritenuto pertanto di procedere alla richiesta di formale del preventivo alla citata società Finegil 

Editoriale SpA; 

 

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata alle condizioni di cui al 

foglio patti e condizioni, allegato al presente provvedimento; 

 

Accertato e verificato che riducendo il provvedimento contabile n. 72 per un importo pari a € 

2.764,00,  la spesa di euro 93.600,00  iva inclusa trova capienza al Bilancio di Previsione 2018, 

conto economico 330000.A410. 040002000 che, come verificato, presenta la necessaria 

disponibilità  

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale dottoressa  Maria Lucia Pilutti 

 

Motivazioni Tutto ciò letto e considerato in istruttoria; 

 

Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all’affidamento del servizio di cui 

in oggetto mediante procedura negoziata sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3)  del 

D.Lgs 50/2016 in quanto, ricorrendo le condizioni di natura tecnica ivi previste,  il contratto  

può essere affidato unicamente alla società Finegil Editoriale SpA, quale società editrice della 

testata “Messaggero Veneto”. 

Decisione Determina: 

 

1. di autorizzare l’affidamento del servizio di distribuzione di dieci  numeri della rivista 

di Udine Economia anno  2018,  tramite la pubblicazione  all’interno della testata  “ 



 

Messaggero Veneto”  di un inserto composto da una foliazione di  16 pagine a colori, 

mediante procedura negoziata sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3) del D.Lgs 

50/2016 in quanto, , ricorrendo le condizioni di natura tecnica ivi previste,  il contratto  

può essere affidato unicamente alla società Finegil Editoriale Spa, quale società 

editrice della testata “Messaggero Veneto”; 

 

2. di procedere alla richiesta di formale preventivo società Finegil Editoriale Spa quale 

società editrice della testata “Messaggero Veneto”, che gestisce in esclusiva il servizio 

di cui al sub 1); 

 

3. di nominare Direttore dell’esecuzione la dottoressa Francesca Restaino, dell’ufficio 

URP; 

 

4. di ridurre il provvedimento contabile n.72/2018 per € 2.764,00 sul conto economico 

330000.A410. 040002000 

 

5. di disporre il budget, corrispondente ad una spesa massima  di € 93.600,00 iva inclusa 

al Bilancio di Previsione 2018 conto economico 330000.A410. 040002000  che, come 

verificato, presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di autorizzare gli uffici “Controllo performance e qualità” e “Bilancio e contabilità” ad 

effettuare la riduzione del provvedimento, qualora si evidenzi una minore necessità di 

spesa.  

 

Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito. 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

 
 

 

 

Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 


