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COMUNE DI FIRENZE 

 
_________________ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero:  2008/DD/01752 
Del :  19/02/2008 
Esecutivo da:  20/02/2008 
Proponenti :  Posizione Organizzativa (P.O.) Affari 

generali Ufficio del Sindaco 
Direzione Ufficio del Sindaco 

 
 
 
OGGETTO:  
 
Fornitura rassegna stampa telematica - 1.4.2008-31.12.2008 
 

      
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso: 

• che la Legge 7.06.2000, n. 150,  che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle  
pubbliche amministrazioni, ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare il massimo grado di trasparenza, 
chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 
dell’Amministrazione e come, pertanto, il monitoraggio di tale obiettivo sia perseguibile mediante una 
costante verifica di quanto gli organi di informazione veicolano ai cittadini in ordine alla materie in 
questione;   

• che, ai fini di una completa informazione del Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Commissioni 
Consiliari, Consigli di Quartiere, Direzioni  e Uffici, si è rivelato strumento particolarmente efficace la 
rassegna stampa quotidiana, che comprende gli articoli giornalistici  aventi rilievo per 
l’Amministrazione Comunale, pubblicati sugli organi di informazione con cronaca cittadina e su 
testate nazionali (quotidiani e periodici); 

 
Considerato: 

• che fino dal 1.5.2004 il servizio della rassegna stampa telematica è stato affidato, mediante gare ad 
evidenza pubblica, ad aziende esterne; 

• che, in particolare, negli anni fin qui trascorsi il Comune ha speso per la fornitura della rassegna 
stampa telematica, eseguita da ditte esterne come specificato nel precedente paragrafo, le seguenti 
somme(IVA compresa): 
anno 2004 (dal 01.05 al 31.12.2004)   €  10.834,05 
anno 2005 (12 mesi)     €  16.251,08 
anno 2006 (12 mesi)     €  13.726,09 
anno 2007 (12 mesi)     €  14.241,60 

• che l’informatizzazione della rassegna stampa (i cui fruitori sono, come già detto,  Sindaco, 
Assessori, Consiglieri Comunali, Commissioni Consiliari, Consigli di Quartiere, Direzioni) si è 
dimostrata utile e strumentale ai compiti istituzionali dell’ente e ha consentito: di poter disporre della 
rassegna stessa entro le prime ore del mattino; di impiegare in modo più funzionale il personale 
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prima addetto a tale servizio in forma cartacea; di evitare l’assunzione di esecutori a tempo 
determinato a copertura di alcuni posti lasciati vacanti per cessato servizio presso l’Ufficio Stampa 
oltrechè risparmiare sul notevole costo di noleggio delle fotocopiatrici e sulla fornitura della carta; 

 
 
Ricordato, in particolare, che con determinazione dirigenziale 2007/DD/ 12672 del  21.12.2007     è stato 
affidato, a seguito di gara a evidenza pubblica con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 
163/2006, il servizio di rassegna stampa telematica, per il periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2008, all’Agenzia 
Stampa Asca s.p.a. di Roma;  
 
Rilevato che tra le caratteristiche tecniche della rassegna stampa, esplicitate nel capitolato d’appalto, erano 
indicati alcuni parametri che avrebbero dovuto migliorare il prodotto rispetto al passato ed in particolare 
venivano richiesti i seguenti elementi:   

• una selezione capillare e minuziosa degli articoli; inserimento degli stessi, all’interno della rassegna, 
tenendo strettamente conto  della gerarchia delle notizie così come pubblicate sui quotidiani;  

• completezza del sommario che deve comprendere, ai fini della individuazione del tema trattato, 
anche “occhiello” e/o “catenaccio”;   

• massima attenzione all’inserimento completo di tutti gli articoli attinenti, tratti dalle  pagine di cronaca 
locale dei quotidiani;  

• orario di arrivo della rassegna: non oltre le ore 8.00 del mattino (festivi compresi); 
• confezionamento del pacchetto di rassegna stampa quotidiana in un’unica soluzione, evitando 

reiterati aggiornamenti nel corso della giornata; gli aggiornamenti devono avere carattere di assoluta 
eccezionalità; 

 
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2008/DD/ 01234  del 4.2.2008 è stato deciso di recedere, 
con effetto dal 31.3.2008,  dal citato contratto con Asca s.p.a avendo ritenuto il servizio non confacente 
all’interesse pubblico; 
 
Considerato pertanto opportuno proseguire in un servizio di rassegna stampa telematica,  confermando e 
migliorando le modalità fin qui utilizzate e mantenendo un costo contenuto; 
 
Rilevato inoltre che, al fine di avere una rassegna stampa quotidiana più completa e accurata, occorre 
destinare allo scopo una somma maggiore rispetto ad euro   14.700,00 (+ IVA per euro 2.940,00), importo 
posto a base di gara per l’anno 2008, che tenga conto dei costi di mercato, nonché dell’ampliamento dei 
contenuti e dell’inserimento di ulteriori testate con cronaca cittadina; 
 
Considerato che città omologhe a Firenze impegnano, per il servi zio di rassegna stampa quotidiana 
telematica, una spesa almeno doppia rispetto alla somma a base di gara da questa Amministrazione e che, 
quindi, si ritiene necessario porre a base della nuova gara una somma implementata del 50% rispetto a 
quanto stabilito nella precedente gara effettuata nel 2007; 
 
Rilevato peraltro che il notevole numero di utenti interni della rassegna stampa quotidiana (come già detto: 
Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Commissioni Consiliari, Consigli di Quartiere, Direzioni e Uffici) 
consente di ammortizzare la spesa in relazione ai molteplici vantaggi di una completa informazione per una 
rosa così ampia e qualificata di fruitori; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la realizzazione del servizio in questione per il periodo dal 1.4.2008 al 
31.12.2008 a ditta esterna specializzata, secondo le modalità previste nel capitolato d’appalto approvato con 
il presente atto; 
 
Ritenuto di procedere  a individuare il soggetto appaltatore mediante procedura ad evidenza pubblica, ai 
sensi del D. Lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo Decreto Legislativo 
ed in particolare nelle forme di cui all’art. 27 comma 1 lett. a) (procedura aperta) del vigente regolamento 
contrattuale;  
 
Ritenuto di indicare quale disciplina della gara quella di cui al bando allegato parte integrante al presente 
atto, da pubblicarsi all’Albo Pretorio e in Rete Civica, ai sensi dell’art. 32 del citato regolamento, dal 20.02.08 
all’11.3.08; 
 
Precisato che il servizio verrà affidato per il periodo di nove mesi (1.4.2008-31.12.2008), eventualmente 
rinnovabile per un periodo fino al termine massimo di un anno; 
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Ritenuto di approvare il capitolato d’appalto, allegato parte integrante al presente atto, e richiamato nel 
bando di gara suddetto; 
 
Tenuto conto che la data di scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore 12 del giorno 11 
Marzo 2008  e quello di inizio del servizio il 1° Aprile 2008, date valutate congrue in relazione all’attività da 
svolgere in conformità al bando di gara citato; 
 
Ritenuto di porre a base della gara quale corrispettivo per 9 (=nove) mesi la somma di € 17.000,00 (più IVA 
20% nella misura di € 3.400,00) ritenuta congrua in relazione al servizio richiesto e ai costi di mercato, 
dando atto che la somma mensile posta a base di gara è di euro 1.888,89 per un totale annuo di euro 
22.666,68  (IVA esclusa); 
 
Ritenuto di prenotare impegno di spesa di €  20.400,00(compresa IVA 20% nella misura di € 3.400,00) per la 
procedura in corso, sul capitolo 2110 dell’ esercizio finanziario 2008 ; 
 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 82/907  del 20.12.2007 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2008 e il Pluriennale 2008-2010; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 877/1019 del 21.12.2007 con la quale i Direttori sono stati autorizzati ad 
assumere gli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in attesa dell’approvazione del PEG 
2008; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006; 
 
Visto il T.U.E.L.; 
 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto; 
 
Visti gli artt. 13 comma 3 e 14 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in narrativa 
 

1) di ritenere necessaria la fornitura  del servizio di rassegna stampa telematica per il periodo 1.4.2008-
31.12.2008, al fine di garantire uno strumento di informazione per Sindaco, Assessori, Consiglieri 
Comunali, Commissioni Consiliari, Consigli di Quartiere, Direzioni  e Uffici, a cura di una ditta 
esterna specializzata che garantisca la consegna della rassegna secondo le modalità previste nel 
capitolato d’appalto; 

2) di procedere a individuare il soggetto appaltatore mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi 
del D. Lgs. 163/06 con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. . 83 del medesimo Decreto 
Legislativo e nelle forme di cui all’art. 27 comma 1 lett. a) (procedura aperta) del vigente 
regolamento contrattuale;    

3) di indicare quale disciplina della gara quella di cui al bando allegato parte integrante al presente atto, 
da pubblicarsi all’Albo Pretorio ed in rete Civica ai sensi dell’art. 32 del sopra citato regolamento; 

4) di approvare il capitolato d’appalto, allegato parte integrante al presente atto, richiamato nel bando di 
gara suddetto; 

5) di fissare la data di scadenza di presentazione delle offerte per il giorno 11 Marzo 2008 alle ore 12 e 
l’inizio del servizio per il 1° aprile 2008, date valutate congrue in relazione all’attività da svolgere in 
conformità del bando di gara citato; 

6) di  ridurre l’impegno di spesa n. 08/ 669/01  assunto con determinazione dirigenziale n. 
2007/DD/12672 portando il medesimo da € 14.112,00 a € 3.528,00 e riportando la somma di  € 
10.584,00 in disponibilità  sul cap. 2110; 

7) di prenotare un impegno di spesa di € 20.400,00 (compresa IVA 20% nella misura di € 3.400,00) per 
la procedura in corso, sul capitolo 2110 dell’esercizio finanziario 2008 
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Firenze, lì 19/02/2008  
 Il Responsabile Proponente 
 Claudio Martini 
 
  
   

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
  

Firenze, lì 19/02/2008  
 Il Responsabile della Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 

 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 
* Bando di gara 
* Capitolato d'appalto 
 
 
 
 
 
 
 


