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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 537 del 10/12/2020 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA MEPA PER L'ACQUISTO DI SPAZI 

PUBBLICITARI SULLA STAMPA PER LA PROMOZIONE DEL PREMIO 

“FIRENZE E IL LAVORO” E DELLE MISURE A SUPPORTO DELLE 

IMPRESE PREDISPOSTE PER IL 2021 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato modificato l’organigramma 

dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state assegnate le Aree 

Dirigenziali; 

 

Viste le Delibere 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 23, di ratifica della Delibera Presidenziale 

d’Urgenza 13/2/2020, n. 3; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta 5/04/2019, n. 54, con la quale è stata approvata la bozza del 

bando del Premio “Firenze e il Lavoro”, per l’assegnazione di n. 100 premi, ai fini del 

riconoscimento di diverse tipologie di attività imprenditoriali nel territorio della provincia di 

Firenze, per il quale è stato previsto nel bilancio camerale apposito stanziamento; 

 

Considerato che, in relazione alla temporanea impossibilità di realizzare la premiazione finale 

delle imprese a causa delle restrizioni agli eventi in presenza decise dal Governo per la lotta al 

contagio pandemico da Covid-19, è opportuno individuare una diversa visibilità per le imprese 

premiate nelle varie categorie e valutata pertanto la pubblicazione degli elenchi dei premiati su 

quotidiani a diffusione provinciale; 

 

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione del forte impatto negativo degli eventi 

pandemici sull’economia provinciale, dare risalto sulla stampa anche alle misure a supporto delle 

imprese che la Camera ha già messo in atto per il corrente anno e per il 2021; 
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Viste le rispettive proposte economiche formulate dai concessionari pubblicitari indicati per i 

seguenti quotidiani: 

 

 proposta economica per l'importo di € 2.500,00, oltre Iva, per l'acquisto di n. 3 spazi 

complessivi a pagina intera in uscita il 20 dicembre 2020 su La Nazione Firenze e Empoli 

e sul Corriere Fiorentino in uscita il 18 dicembre, trasmessa dal concessionario  Speed 

S.p.A. con  nota prot. n. 76287/2020; 

 proposta economica per l'importo di € 1.500,00, oltre Iva, per l'acquisto di n. 1 spazio a 

pagina intera nell’Inserto del quotidiano  RepubblicaFirenze “L’anno che verrà” in uscita il 

15.12.2020, oltre un ulteriore spazio gratuito sul medesimo quotidiano in data successiva, 

trasmessa dal concessionario A. Manzoni & C. spa con nota prot. 75068/2020; 

 proposta economica per l’importo di € 200,00, oltre Iva, per l’acquisto di uno spazio a 

pagina intera sul settimanale Toscana Oggi (inserti di Firenze e Fiesole) in uscita il 

20.12.2020, trasmessa dalla Soc. Coop. Toscana Oggi con nota prot. 75228/2020; 

Viste la nota prot. n. 34808/2020 con la quale la società Speed S.p.A. ha dichiarato di operare 

in esclusiva per la testata La Nazione e la nota prot. n. 35006/2020 con la quale la società 

A.Manzoni & C. Spa ha dichiarato di operare in esclusiva per la testata La Repubblica; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, il quale 

prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Vista la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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";  

 

Considerato, altresì, che il servizio di concessionario di pubblicità non rientra tra i servizi 

elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive;  

 

Preso comunque atto che, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

Visto che sussistono le condizioni di cui all'art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

"Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti"; 
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DETERMINA 

 

1. di contrattare ed affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 alla società 

Speed S.p.A. concessionaria esclusiva n. 3 spazi pubblicitari complessivi a pagina intera (in 

uscita il 20 dicembre 2020) su La Nazione ed. Firenze e ed. Empoli e sul Corriere Fiorentino 

(in uscita il 18 dicembre 2020) per l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre IVA, (CIG 

Z9D2F9CD46 e CIG ZC92F9CD5E); 

2. di contrattare ed affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 alla società 

A. Manzoni & C. spa concessionaria esclusiva uno spazio pubblicitario a pagina intera 

nell’Inserto del quotidiano  La Repubblica ed. Firenze “L’anno che verrà” in uscita il 

15.12.2020, oltre un ulteriore spazio pubblicitario gratuito sul medesimo quotidiano in uscita 

in data successiva per l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre IVA (CIG ZF02F9CD18); 

3. di contrattare ed affidare ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 alla soc. 

coop. Toscana Oggi concessionaria esclusiva uno spazio a pagina intera sui fascicoli di 

Firenze e Fiesole allegati al settimanale in uscita il 20.12.2020 per l’importo complessivo di € 

200,00, oltre IVA (CIG Z9A2F9CD72); 

4. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull'Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi 

Gara e Contratti". 

 

La spesa complessiva di € 5.124,00, Iva inclusa, graverà sul conto n. 330000 "Interventi economici" 

budget 2020, prodotto IS502320 "Iniziative per comunicazione su attività e servizi camerali" (Pren. 

363/2020). 

 
Normativa  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere;  

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario;  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 
 

 

CDC: GA02 URP 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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