
 

COMUNE DI MONDOVI’ 

DIPARTIMENTO CONTABILITÀ E FINANZE 

 

Relazione, ai sensi art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 su: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI: “PUBBLICHE AFFISSIONI”, 

“PREINSEGNE” ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 

 

Oggetto - La concessione ha per oggetto il servizio delle “pubbliche affissioni”, inteso a garantire l'affissione 

negli appositi spazi a ciò predisposti dei manifesti contenenti messaggi di natura commerciale, istituzionale e 

sociale; il servizio di gestione delle “preinsegne”, inteso a garantire il riordino della distribuzione degli 

impianti sul territorio comunale ed altri servizi connessi, quali la gestione del back-office e la manutenzione 

ordinaria degli impianti. La durata del servizio era prevista in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula 

del contratto, più un eventuale rinnovo di anni 3 (tre).  

 

 

La convenienza economica della gestione esternalizzata è stata preventivamente valutata sulla base del conto 

economico della gestione diretta del servizio affissioni unitamente all’esigenza di provvedere al riordino 

dell’impiantistica affissionale e pubblicitaria sul territorio, senza aggravio di spese. La concessione non 

prevede oneri a carico dell’ente, bensì la possibilità di realizzare nuove risorse, qualora gli incassi complessivi 

della gestione esternalizzata superino gli 80mila euro annui. 

 

 

La forma di affidamento prescelta è stata la procedura aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/06, con 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i. 

 

Ai sensi art. 30 del D.lgs 163/2006, i documenti di gara sono stati pubblicati su: 

 

 

 GUCE 

 SULL’OSSERVATORIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 SULL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE  

 SUL SITO DELL’ENTE  

 SUL  QUOTIDIANO A TIRATURA NAZIONALE  “Italia Oggi” 

 SUL  PERIODICO LOCALE  “ l’Unione Monregalese” 

 
Con atto dirigenziale n. 1542 del 27-10-2012 è stata approvata la determinazione a contrattare ex art. 192 del 

D.Lgs. 267/00; la Commissione, a conclusione dei lavori, previa richiesta di integrazione degli elementi utili 

alla valutazione dell’unica offerta pervenuta ed esame degli stessi, ha accertato la non conformità del progetto 

presentato a quanto richiesto nei documenti di gara, disponendo l’esclusione della ditta concorrente e 

dichiarando, conseguentemente, la procedura deserta. 



Successivamente, ai sensi del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 ed in particolare dell’art. 57 comma 2, è stata avviata 

una procedura negoziata con l’unica ditta partecipante alla gara aperta e, previa verifica della non sostanziale 

modifica delle condizioni iniziali di gara, con D.D. n. 707 del 31/05/2013, il servizio è stato affidato in 

concessione alla DUOMO GPA srl – Viale Sarca 195 – 20126 MILANO, per un periodo di  9 anni, alle 

condizioni indicate nell’offerta progettuale ed economica prot. 14002 del 14/5/2013. Il contratto avrà 

scadenza 30/06/2022. 

 

E’ in corso di predisposizione, a cura della ditta aggiudicataria, la CARTA DEI SERVIZI di cui all’art. 2 

comma 461 della legge 24/12/2007 n. 244. 
 

 

Mondovì, lì 24 dicembre 2013 

 

          f.to   IL DIRIGENTE 

                      (Dott. Liliana Tascillo) 


