
1 

 

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

Il Direttore Generale 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
OGGETTO: somministrazione di quotidiani e periodici cartacei, dal 01.01.2021 al 
31.12.2021, per le necessità dell’Ufficio Stampa del MATTM, ai sensi dell’articolo 36 del 
d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).  
CIG ZA83058392. 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patri-

monio e sulla contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.;  

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 824, riguardante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 97, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della per-formance e degli 

uffici di diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2019 come 

modificato dal DPCM 6 novembre 2019,138;  

VISTO il D.P.C.M. in data 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 

2020 fg. n. 205, con il quale alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale delle poli-

tiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del decreto del presi-

dente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 363 del 24 

dicembre 2019 recante: “Individuazione e definizione dei compiti degli ufficio di livello dirigenziale non generale 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 

- Suppl. Ordinario n. 46;  
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VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 

e per il triennio 2021-2023” pubblicato sulla GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordi-

nario n. 47; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16 del 

22.01.2020, recante la “Assegnazione ai responsabili dei centri di costo e gestione in maniera unificata”;  

VISTO il decreto n.1 DIPENT-REGISTRO DECRETI del 5 febbraio 2020, recante “Delega delle 

risorse finanziarie ai titolari dei centri di costo DiPENT”;  

VISTO il decreto ministeriale n.67 del 17 marzo 2020 che approva la Direttiva generale recante 

indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare per l’anno 2020;  

VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, emesse 

dall’ANAC, 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 opera-

tori economici”, con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre;  

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, al comma 2, l’ob-

bligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a contrarre in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che la Divisione IV - Logistica, fabbisogni e prevenzione, annovera tra le sue 

funzioni l’acquisizione di beni e servizi attribuiti alla gestione unificata, funzionali alle esigenze del 

Ministero; 

VISTA la nota prot. n. UDCM_20509 del 05.11.2020 con la quale l’Ufficio Stampa ha comunicato 

la tipologia e quantità di quotidiani e riviste in formato cartaceo, comprensivi di inserti ed edizioni 

speciali, da acquisire per l’annualità 2021; 

CONSIDERATO che la tipologia di servizio non è presente sul Portale Consip/Me.Pa. né sono 

attive convenzioni Consip; 

CONSIDERATO che sulla base dei medesimi consumi avuti nel corso dell’anno 2020 la spesa si 

può presuntivamente stimare in € 11.000,00, in riferimento al periodo contrattuale: 01.01.2021 – 

31.12.2021; 

CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 

individuare i seguenti elementi essenziali della determina a contrarre: 

a) finalità che il contratto intende perseguire: somministrazione all’Ufficio Stampa, dal 01.01.2021 al 

31.12.2021, di riviste e quotidiani con relativi supplementi ed edizioni speciali; 

b) oggetto del contratto: fornitura cartacea di giornali e riviste; 

c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 

2016, recante “nuovo Codice appalti”; 

d) responsabile unico del procedimento: dott. Silvio Vetrano in qualità di Dirigente della IV Divisione; 
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TENUTO CONTO che l’importo presunto per la fornitura, relativa il periodo 01.01.2021 – 

31.12.2021, è stimato in € 11.000,00 e che si ricorrerà all’acquisto con affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, del nuovo Codice degli Appalti; 

ACCERTATO la disponibilità finanziaria, sul pertinente capitolo: 1051 pg 1 del bilancio 2021 di 

previsione del MATTM, è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 

esame; 

DETERMINA 

l'avvio della procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi 
di seguito indicati e per una spesa complessiva: 

Fattispecie contrattuale: Somministrazione di periodici e quotidiani cartacei. 

Procedura di scelta contraente: Secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, 
mediante affidamento diretto. 

Oggetto principale del contratto: fornitura all’Ufficio Stampa del MATTM, dal 01.01.2021 al 
31.12.2021, di giornali e riviste cartacei, comprensivi di inserti e edizioni speciali; 

Impresa: Edicola Mondini srl – CF. 13891871009. 

Importo complessivo stimato: € 11.000,00. 

 

                                                                                                   Il Direttore Generale 

                            Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

                                                                      (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                       ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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