
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 393 Del 04/05/2020    

Affari Generali

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PROROGA CIG 
ZBB2362740  
CIG: ZBB2362740
CUP:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  444  del  03/05/2018,  a  seguito  di  esperimento  di 
procedura comparativa ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50  del 
18.04.2016, è stato affidato, tramite MEPA, il servizio di fornitura di rassegna stampa alla ditta 
PRESSLINE S.R.L. p.iva, 02427170358 per un importo complessivo di Euro 4.990,00 (Iva esclusa 
22%)  con  validità  fino  al  8/05/2019,  successivamente  rinnovato  per  un  anno  con 
determinazione n. 377 del 3/05/2019 fino al 9/05/2020;
-  è  necessario  garantire  la  continuità  del  servizio  in  attesa dell’espletamento di  nuova 
procedura di gara, trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per 
l’Ente  in  quanto  garantisce  un  costante  aggiornamento  a  dipendenti  e  amministratori 
adeguato alle necessità dell’Unione e degli Enti aderenti;
-  l’art.106,  comma 11,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 (Codice dei  Contratti  Pubblici)  prevede la 
possibilità di prorogare il contratto in essere limitatamente al tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, 
in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Ricordato che:
- in data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. 

decreto  “Cura  Italia”),  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il  predetto decreto legge rappresenta una prima risposta del  Governo diretta a 
fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo la 
salute  dei  cittadini  e  al  contempo  sostenendo  il  sistema  produttivo  e 
salvaguardando la forza lavoro;

- tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, si ritiene opportuno 
richiamare  l’attenzione  sull’articolo  103,  che  recita  testualmente:  “1.  Ai  fini  del  
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali  
ed esecutivi,  relativi  allo  svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  su  istanza di  
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a 
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella  
del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa  
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei  



procedimenti,  con priorità per quelli  da considerare urgenti,  anche sulla base di  
motivate  istanze degli  interessati. Sono  prorogati  o  differiti,  per  il  tempo 
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione 
nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

Ricordato altresì che:
- in data 20 marzo 2020 il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha emanato 
apposita circolare in cui evidenzia che la disposta sospensione di cui al succitato art. 103, 
comma 1, del decreto “Cura Italia” si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo 
articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle 
procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 
50;
- la circolare in parola non è atto vincolante e non costituisce una “fonte del diritto”, ma 
fornisce  esclusivamente  una  interpretazione  e  lascia  un  significativo  "margine  di 
valutazione" alle Stazioni Appaltanti, in linea con il secondo periodo del comma 1 dell’art. 
103, con particolare riguardo ai  procedimenti  urgenti,  tra cui  ovviamente le forniture in 
ambito sanitario,  le  opere pubbliche,  etc.  (Le pubbliche amministrazioni  adottano ogni 
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere 
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti ...);

Ritenuto  pertanto  che,  dal  combinato  disposto  dei  succitati  provvedimenti,  si  possa 
giungere  alla  conclusione  che  i  procedimenti  amministrativi,  tra  cui  le  procedure  ad 
evidenza pubblica,  sono sospesi  salvo urgenza e salvo,  soprattutto,  adozione di  misure 
idonee a consentirne la prosecuzione;

Valutato  positivamente  il  servizio  prestato  dalla  ditta  Pressline  s.r.l.   e  ritenuto  pertanto 
opportuno addivenire alla proroga del contratto ancora vigente per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di  un nuovo 
contraente;

Valutato inoltre conveniente, in ragione della citata situazione di emergenza e della criticità 
che la stessa ha determinato nella gestione delle attività ordinarie nonchè dell'incertezza in 
merito  al  superamento  della  situazione  contingente  in  atto,  prevedere  una  proroga 
massima  fino  a   non  oltre  il  9/05/2021,  impegnando  in  via  precauzionale  la  somma 
corrispondente a tutta la durata del servizio;

Dato atto che, per tutta la durata della proroga, la ditta Pressline s.r.l. eseguirà le prestazioni 
previste nel contratto agli  stessi prezzi,  patti  e condizioni o più favorevoli  per la stazione 
appaltante;

Richiamata la nota prot. 18725 del 27/04/2020 alla ditta Pressline s.r.l. di richiesta di 
disponibilità a prorogare il contratto in essere con decorrenza dal 9 maggio 2020 e 
scadenza massima al 9 maggio 2021 agli stessi prezzi, termini e condizioni, e quindi per un 
ulteriore importo complessivo di Euro 4.990,00 (Iva esclusa 22%);

Preso atto che con nota prot. 18764 del 27/04/2020 la ditta PRESSLINE S.R.L. ha espresso la 
propria disponibilità ad effettuare la prestazione della fornitura del servizio di rassegna 
stampa per un ulteriore periodo massimo di un anno agli stessi pressi e condizioni del 
contratto in essere;

Considerato che l’importo complessivo fino al 9/05/2021 di  € 6.087,80 iva compresa, 
trova  copertura  al  capitolo  31/65  “spese  per  comunicazione  istituzionale  -  servizi”  del 
Bilancio 2020, dotato della necessaria disponibilità;



Dato atto che:

-  alla procedura è attribuito il Codice Identificativo CIG ZBB2362740;

-   il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  la  dott.ssa  Pesci  Elisabetta, 
Dirigente della Struttura Amministrazione;

-  in  conformità  al  punto  4.2.2  delle  Linee  Guida  n.  4  dell'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione si è proceduto a verificare, prima dell’adozione del presente atto,  il possesso 
dei seguenti requisiti:

  regolarità contributiva;

 certificato ANAC;

e ad acquisire, prot. n. 19059 del 2904/2020, la dichiarazione di cui all’art.  80 del D.lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed integr. e la dichiarazione di tracciabilità ei flussi finanziari;

Dato atto che, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei restanti 
requisiti  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs.  50/2016  e  succ.  mod.  ed  integr.,  si  procederà  alla 
risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta;

Ritenuto  pertanto  opportuno  e  necessario  prorogare  il  sopra  descritto  servizio  di 
rassegna stampa all’impresa Pressline s.r.l. (con sede in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra 3 
– C.F. e P.IVA 02427170358) per un periodo di anni 1 decorrenti dal 9 maggio 2020 e fino 
massimo al 9 maggio 2021; 

Dato atto che la somma dovuta per l’anno 2020 sarà divisa in due quadrimestri e le 
somme saranno liquidate, a seguito della presentazione di regolare fatture elettroniche, a 
fine agosto e a fine dicembre, mentre la somma dovuta per l’anno 2021 sarà pagata con 
un’unica liquidazione a fine maggio;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà 
conforme a quanto previsto dall’art. 3  della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 
217/2010;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 



D E T E R M I N A

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di procedere, per le ragioni esposte in premessa, ad una “proroga-tecnica” del 
servizio di rassegna stampa, alla ditta PRESSLINE S.R.L. con sede a Reggio Emilia in via Largo 
Guerra n. 3, . p.iva, 02427170358 – per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e presumibilmente 
per  il  periodo dal  09/05/2020 al  09/05/2021 alle  condizioni  attualmente in essere salvo 
variazioni espressamente previste per legge;

3. Di dare atto che non è necessaria l’acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di 
proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 
precedente  affidatario)  nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  di  indizione  di 
nuova gara;

4. Di trasmettere all’attuale gestore del servizio il presente provvedimento;

5. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la somma di Euro 4.990,00 (Iva esclusa 22%), per un 
importo  complessivo  di  €  6.087,80 (IVA  compresa)  corrispondente  ad  obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  31  65  
20
20

 SPESE PER 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
SERVIZI

 
01.0
1

 
1.03.02.02.
999

 S  
4.002,00

 92592 - PRESSLINE 
SRL - LARGO MARCO 
GUERRA, 3 , REGGIO 
NELL'EMILIA (RE) 
REGGIO NELL'EMILIA 
(RE), cod.fisc. 
02427170358/p.i. IT  
02427170358

 null 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  31  65  
20
21

 SPESE PER 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
SERVIZI

 
01.0
1

 
1.03.02.02.
999

 S  
2.085,80

 92592 - PRESSLINE 
SRL - LARGO MARCO 
GUERRA, 3 , REGGIO 
NELL'EMILIA (RE) 
REGGIO NELL'EMILIA 
(RE), cod.fisc. 
02427170358/p.i. IT  
02427170358

 null 

6. di dare atto che la somma dovuta per l’anno 2020 sarà divisa in due quadrimestri e le 
somme saranno liquidate, a seguito della presentazione di regolare fatture elettroniche, a 
fine agosto e a fine dicembre, mentre la somma dovuta per l’anno 2021 sarà pagata con 
un’unica liquidazione a fine maggio;

7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2020 
per l’anno 2020 e il 31/05/2021 per l’anno 2021;

8.  Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013 e s.s.m.m. ed ii., ma non ai fini dell’efficacia dell’atto;

9.  di   precisare  che  in  conformità  al  punto  4.2.2  delle  Linee  Guida  n.  4  dell'Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  si  è  proceduto,  prima  dell’adozione  del  presente  atto,  ad 



acquisire, prot. n. 19059 del 2904/2020, la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
succ. mod. ed integr. e la dichiarazione di tracciabilità ei flussi finanziari e a verificare il 
possesso dei seguenti requisiti:

  regolarità contributiva;

 certificato ANAC;

10. di precisare che nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
restanti requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. si procederà alla 
risoluzione dello stesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta;

11.  Di  attivare  ai  sensi  dell'art.183,  comma  9,  del  D.lgs.  267/2000  la  procedura  di  cui 
all'art.153, comma 5, del medesimo D.lgs.
  
12.  di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

13. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Pesci

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PROROGA CIG 
ZBB2362740  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1359
IMPEGNO/I N° 1026/2020
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