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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 171-2021 del 16/03/2021

OGGETTO: Acquisto spazi pubblicitari su quotidiani locali per la campagna 
promozionale del Centro Affidi. Affidamento diretto a il Tirreno, la Nazione e il 
Giunco. CIG: Z113104A1C; Z703104B34; ZDC3104BE1.
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Determina n.171-2021 del 16/03/2021

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare 
il provvedimento che segue;
 
PREMESSO che:

il Centro Affidi, servizio di COeSO SdS, come previsto dalla legge n.184/83 e s.m.i., 
si occupa dell’affido familiare, un intervento di breve e medio periodo rivolto 
soprattutto a famiglie in difficoltà nella cura e nell’educazione dei figli;

•

questa modalità di affidamento consiste nell’aiutare famiglie in difficoltà a superare 
periodi difficili prendendosi cura dei suoi figli, attraverso collaborazioni fra famiglie 
affidatarie e diversi soggetti che nel territorio si occupano di cura e protezione dei 
bambini e di sostegno alla famiglia;

•

PREMESSO che per far conoscere le attività del Centro Affidi questo Ente ha in programma una 
campagna promozionale che prevede, fra i vari interventi, anche l’acquisto si spazi pubblicitari sui 
quotidiani locali con lo scopo di raggiungere un numero quanto più ampio di cittadini;
 
CONSIDERATO che le principali testate locali, più diffuse in provincia di Grosseto, risultano 
essere:

Il Tirreno, Gruppo Sae – Sapere Aude Editori s.p.a. sede Grosseto: viale Alfieri, 9 – 
Livorno;

•

La Nazione, Redazione di Grosseto via Rattazzi, 20;•
Il Giunco, Quotidiano on line di informazione locale - via dell'Industria, 1046 
Follonica (Gr);

•

ACQUISITI informalmente per via telematica dalle testate sopra nominate i seguenti preventivi 
depositati agli atti:

A. Manzoni & C. S.p.a.”, concessionaria di pubblicità de Il Tirreno, con sede sociale •
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in via Nervesa, 21 - Milano, P. IVA 0470581010150, (prot. aziendale n.4971/2021) nel 
quale si propone l'acquisto di n. 3 mezze pagine sul quotidiano Il Tirreno + una 
settimana online su www.iltirreno.grosseto.it, per un costo complessivo di €550,00 
(cinquecentocinquanta/00) + Iva;

SPEED Società pubblicità editoriale, concessionaria per il quotidiano La Nazione 
Grosseto, con sede sociale in via Mattei 106 - Bologna, P.iva. 00326930377, che per 
n.5 piedoni cm 26,1x10,4 richiede un importo di €400,00 (quattrocento/00) + iva (prot. 
aziendale n.4965/2021);

•

Il Giunco, quotidiano on line con sede legale a Follonica (GR), via dell’Industria 
n.1046 P.Iva: 01545070532 propone massima evidenza in Home page e in tutte le 
pagine per 15 giorni; “Newsbanner” (660x120 pixel) Home + pagine articolo + pagine 
eventi (in tutte le pagine del giornale e in posizione alta) per la cifra di €400,00 
(quattrocento/00) + iva (prot. aziendale 4968/2021);

•

VALUTATO che i preventivi sopra riportati risultano in linea con i prezzi di mercato e quindi 
congrui e vantaggiosi per questo Ente;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 
1, comma 1, del dl 76/2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120 è possibile ricorrere ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
 
VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha, infatti, modificato l'art. 
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di 
importo superiore ai 5.000 euro;
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi acquistare tramite la procedura dell’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, gli spazi pubblicitari dalle tre testate 
individuate;
 
RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
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CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere 
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici i codici C.I.G. da attribuire al presente affidamento:
SPEED S.p.a: CIG Z703104B34;
A. Manzoni & C. S.p.a.: CIG Z113104A1C;
Il Giunco srl: CIG ZDC3104BE1;
   
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n 50/16, e ss.mm.ii., le funzioni di 
Responsabile del presente procedimento (RUP) sono svolte dal sottoscritto Direttore e che lo 
stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del servizio da 
affidare;
 
VISTI il D.Lgs 50/2016 e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni espresse in narrativa:
 
DI APPROVARE i seguenti preventivi:

A. Manzoni & C. S.p.a.”, concessionaria di pubblicità de Il Tirreno, con sede sociale 
in via Nervesa 21 -  Milano, P. IVA 0470581010150, (prot. aziendale n.4971/2021) nel 
quale si propone l'acquisto di n. 3 mezze pagine sul quotidiano Il Tirreno + una 
settimana online su www.iltirreno.grosseto.it, per un costo complessivo di €550,00 
(cinquecentocinquanta/00) + Iva;

•

SPEED Società pubblicità editoriale e digitale Spa, concessionaria per il quotidiano La 
Nazione Grosseto, con sede sociale in via Mattei 106 - Bologna, P.iva. 00326930377, 
che per n.5 piedoni cm 26,1x10,4 richiede un importo di €400,00 (quattrocento/00) + 
iva (prot. aziendale n.4965/2021);

•

Il Giunco Srl, quotidiano on line con sede legale a Follonica (GR), via dell’Industria 
n.1046 P.Iva: 01545070532 propone massima evidenza in Home page e in tutte le 
pagine per 15 giorni; “Newsbanner” (660x120 pixel) Home + pagine articolo + pagine 
eventi (in tutte le pagine del giornale e in posizione alta) per la cifra di €400,00 
(quattrocento/00) + iva (prot. aziendale 4968/2021);

•

DI AFFIDARE, ai sensi dell’articolo 36 - lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e della legge 11 settembre 
2020 n.120, il servizio di pubblicazione di spazi pubblicitari alle Ditte sotto indicate:
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A. Manzoni & C. S.p.a.;•
SPEED Società pubblicità editoriale e digitale S.p.a;•
Il Giunco Srl;•

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per il servizio di cui sopra ammonta a €1.350,00 
(milletrecentocinquanta/00) oltre iva;
 
DI LIQUIDARE la spesa a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche;
 
DI COMUNICARE alle testate sopra indicate gli affidamenti mediante pec;
 
DI PRENDERE ATTO che l’efficacia di tali affidamenti risulta subordinata all’esito positivo 
delle verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda e alla corretta 
esecuzione del servizio;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'albo Pretorio on-line:
http://www.coesoareagr.it.

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it

