
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    435    DEL     15/06/2021 

RINNOVO  DEL  SERVIZIO  DI  RASSEGNA  STAMPA  MULTIMEDIALE 
PERSONALIZZATO A FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA - SOCIETA' 
INFOMONITORA S.R.L.S. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la determina dirigenziale n. 476 del 16.07.2020 con la quale si affidava, per il 
periodo 01.07.2020/30.06.2021, il servizio di rassegna stampa multimediale personalizzato 
del Comune di Cattolica alla Società “INFOMONITORA S.R.L.S.”, con sede in Villafranca 
Tirrena (Me), Via Baronia, 102 – Codice Fiscale e Partita Iva: 03497960835;

CONSIDERATO  che  il  servizio  rappresenta  un  supporto  indispensabile  per  il 
migliore  svolgimento  dell’attività  di  informazione  di  Amministratori  e  dipendenti  del 
Comune  e  si  ritiene,  pertanto,  necessario  provvedere  al  rinnovo,  anche  per  il  periodo 
01.07.2021/30.06.2022, del servizio stesso;

VISTO il  preventivo  trasmesso  dalla  Società  “INFOMONITORA S.R.L.S.”,  con 
sede  in  Villafranca  Tirrena  (Me),  Via  Baronia,  102  –  Codice  Fiscale  e  Partita  Iva:  
03497960835, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il quale prevede 
una spesa pari ad €. 1.800,00= IVA esclusa;

RAVVISATA  l'opportunità  di  approvare  tale  preventivo  per  dotare 
l’Amministrazione di strumenti di informazione aggiornati, considerando altresì il grado di 
soddisfazione maturato  dall’Ente nei confronti della Società suddetta e la competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui  
sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il  D.L. 52/2012 e il  D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici  
(MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
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RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130  della  Legge  n.  145  del  30.12.2018  (Legge  di 
Stabilità 2019)  il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli 
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO  che  il  servizio in  oggetto,  essendo  di  importo  inferiore   ad  €. 
139.00,00=, rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, così come modificato 
dall’art.  51,  comma  1,  lett.  a)  del  D.L.  n.  77/2021,  senza  che  vi  sia  l’obbligatorietà 
dell’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

     PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.  e dell'art. 32 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:

– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

– il contratto ha ad oggetto il rinnovo del servizio di rassegna stampa multimediale 
personalizzato per il periodo 01.07.2021/30.06.2022; 

– il valore complessivo del contratto è pari ad €.  2.196,00= IVA inclusa;
– la  procedura  sarà  conclusa  con l’accettazione  del  preventivo  presentato dalla 

Società affidataria;
– le  clausole  negoziali  essenziali  sono  contenute  nel  preventivo  stesso  e  nella 

presente determinazione;
– la  scelta  del  contraente  viene effettuata  mediante  le  procedure  di  gara  di  cui 

all'art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  Legge  n.  120/2020,  così  come  modificato 
dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 
4 che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla  stazione 
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),  
attribuito dall'Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  su 
richiesta della stazione appaltante....”;

DATO  ATTO  che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z493210E02;

DATO ATTO che la Società affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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1)  di  stabilire  che la  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto e si 
intende qui di seguito integralmente riportata;
2) di approvare il preventivo presentato dalla Società “INFOMONITORA S.R.L.S.”, 
con sede in Villafranca Tirrena (Me), Via Baronia, 102 – Codice Fiscale e Partita Iva:  
03497960835 e, pertanto, di rinnovare, per il periodo 01.07.2021/30.06.2022, il servizio 
di rassegna stampa multimediale personalizzato, ai sensi  dell'art.  1,  comma 2, lett.  a) 
della Legge n. 120/2020, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n.  
77/2021, al costo complessivo pari ad €. 2.196,00= compresa IVA;
3) di impegnare la suddetta somma di €. 2.196,00= compresa IVA, come segue:
-  €.  1.500,00=  sul  capitolo  70002  “Spese  per  prestazioni  di  servizio  nell’ambito  di 
iniziative organizzate dalla segreteria del Sindaco” del bilancio 2021 - Piano dei Conti 
Finanziario 01.03.02.02.000; 
- €. 696,00= sul capitolo 246000 “Stampati per i  Servizi  Generali”del bilancio 2021 – 
Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.001;
4) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii. che recepisce la 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 (2011/7/UE) relativa 
alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, il pagamento del 
Fornitore avverrà entro i termini di 30 giorni dal ricevimento delle fatture;
5)  di  dare  atto che,  conformemente  a  quanto previsto dal  comma 6 della  Legge n. 
136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato assegnato dall'ANAC 
il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z493210E02;
6) di dare atto che la Società affidataria ha la propria posizione contributiva regolare, 
come  risulta  dal  Documento  Unico  di  Regolarità  (DURC),  allegato  alla  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;
8) di individuare il Dott. Francesco Bendini, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  e 
ss.mm.ii.,  quale  responsabile  del  procedimento  e  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Staff  Del Sindaco

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  15/06/2021 

Pratica n. 471 / 2021 Determinazione dirigenziale n. 435 del 15/06/2021 Pag. 4 di 5



Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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________________________________________________________________________________________ 
 

Via Baronia, 102  –  98049 Villafranca Tirrena (Messina) 
Tel. 393.3687036 – 320.1562031  

P.I. 03497960835 
www.infomonitora.it – rassegne@infomonitora.it – infomonitorasrl@pec.it  

  

Spettabile  
Comune di Cattolica 

Piazza Roosevelt, 5 
47841 Cattolica (RN) 

 

Prot. N. 32/2021 

VILLAFRANCA TIRRENA, 01 Giugno 2021 
 

Oggetto: Proposta Servizio di Rassegna Stampa  
 

Spettabile Comune di Cattolica, 

il contratto di abbonamento ai servizi di rassegna stampa stipulato con la nostra società scadrà il 30 Giugno 

2021. 
 

Se, come siamo certi, vorrete avvalervi ancora delle professionalità degli operatori che vi hanno finora 

seguito, proponiamo per i prossimi 12 mesi le stesse condizioni contrattuali, mantenendo le identiche modalità 

di fruizione e standard qualitative. 

Il costo mensile che proponiamo per il servizio è di 150,00 euro Iva al 22% esclusa, per un importo annuale al 

netto dell'Iva di 1.800,00 euro.  
 

Consapevoli dei tempi burocratici necessari per il rinnovo del servizio in oggetto, proseguiremo a fornire la 

rassegna stampa in regime di continuità, salvo vostra formale disdetta. 
  

Per qualsiasi ulteriore informazione o dubbio non esitate a contattarci. 

  

Rimanendo in attesa di un vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per inviare i più  

  

Cordiali saluti 

 
 

http://www.infomonitora.it/
mailto:rassegne@infomonitora.it
mailto:infomonitorasrl@pec.it
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_26043237 Data richiesta 05/05/2021 Scadenza validità 02/09/2021

Denominazione/ragione sociale INFOMONITORA S.R.L.S.

Codice fiscale 03497960835

Sede legale VIA BARONIA 102 VILLAFRANCA TIRRENA ME 98049

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


