Progetto di affidamento – Allegato C) alla Determinazione n. 238 dell’11 agosto 2017
PROGETTAZIONE IN FASE UNICA
(Art. 279 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE MEDIANTE LA REDAZIONE, LA
STAMPA, LA DISTRIBUZIONE E LA DIREZIONE DEL NOTIZIARIO DEL COMUNE DI BOVES
“Boves&Società” PER TRE ANNI – C.I.G. n. Z1C1FA2F5B –
Relazione tecnica-illustrativa
art. 279 comma 1, lett. a) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207
MOTIVAZIONI DI AFFIDAMENTO E BENEFICI ATTESI
L’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire l’adozione di strumenti efficaci, facilmente
accessibili ed economicamente sostenibili, che permettano di interagire con la cittadinanza in modo
semplice e capillare. Tale tipologia di comunicazione riveste un ruolo primario nella vita di una comunità,
poiché consente al cittadino di mantenersi aggiornato, di conoscere le opportunità economiche,
culturali, sociali e di sviluppo che è possibile cogliere nel contesto locale, nazionale e internazionale.
Tali informazioni così importanti, occorre siano messe a disposizione della collettività per offrire pari
possibilità a tutti i cittadini, perseguendo i valori di integrazione, coinvolgimento, trasparenza e
partecipazione.
Il Comune di Boves, sulla base delle pregresse esperienze comunicative identiche alla presente, intende
mantenere alta l’attenzione a tali prospettive, continuando a perseguire obbiettivi di una maggior
coesione con il tessuto sociale e una più aperta ed efficace comunicatività.
Il servizio da affidarsi costituisce un importante aiuto ed un valido strumento per l’ottenimento di
sempre migliori risultati ed é per tale motivazione che, la durata prevista per il contratto di servizio é
stata ponderata ed opportunamente valutata in tre anni solari a partire dalla sottoscrizione del
contratto
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto consiste nell’affidamento del servizio di informazione e comunicazione mediante la redazione,
la stampa, la distribuzione e la direzione del notiziario del Comune di Boves denominato
“Boves&Società”, svolto nel rispetto delle modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto, per la
durata di tre anni.
L’affidamento si configura nei seguenti servizi:
la redazione, la stampa e la distribuzione del notiziario comunale “Boves&Società”, nonché la direzione
del notiziario.
In particolare il servizio comprende la direzione, la cura redazionale dei testi da pubblicare,
l’impostazione grafica, l’impaginazione, l’impostazione delle bozze, la ricerca della pubblicità, la stampa
e la distribuzione “porta a porta” del notiziario alle famiglie del Comune. Dovranno essere realizzati n. 2
notiziari all’anno, per n. 4.500 copie per ogni numero.
AREA E LUOGHI INTERESSATI DAL SERVIZIO
Il servizio di progettazione, elaborazione, stampa e trasporto del notiziario si svolgerà in locali e luoghi
non rientranti nella disponibilità giuridica del Comune di Boves, mentre la diffusione del “prodotto
finale” dovrà coprire il territorio comunale compreso sia nel concentrico che nelle Frazioni, attraverso la
diffusione “porta a porta”, secondo le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Per il solo aspetto della maggior diffusione del notiziario, potranno essere interessati alcuni luoghi e/o
strutture di interesse pubblico – collettivo, come ad esempio Biblioteca, Auditorium, strutture sportive,
ecc.
Indicazioni e disposizioni per la stesura del DUVRI
art. 279 comma 1, lett. b) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207
OPPORTUNITÀ E/O NECESSITÀ DEL DUVRI
In riferimento all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., si rileva che dal punto di vista
prestazionale, il servizio in oggetto non prevede attività che debbano essere svolte dall’affidatario
presso gli uffici comunali, escludendo per tale ambito, la sussistenza di rischi legati a tale natura.
La redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, da una prima valutazione
in base alla tipologia dell’affidamento, non pare essere necessario in quanto non paiono emergere rischi
di interferenza, intesi come sovrapposizione di lavorazioni poste in atto da soggetti dipendenti da due o
più datori di lavoro differenti e/o svolte in luoghi nella giuridica disponibilità del Comune di Boves
(Datore di Lavoro Committente).
Pertanto, solo a seguito di una più approfondita analisi, si verificherà con l’affidatario l’eventuale
necessità di una redazione del DUVRI, per l’eventuale sussistenza e la conseguente rilevanza di ipotetici
rischi legati alle lavorazioni che potrebbero avvenire in una contestualità di spazio/tempo.
Calcolo della spesa e prospetto economico
art. 279 comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207
QUANTIFICAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO (QUADRO ECONOMICO)
Trattandosi di servizio affidato mediante l’istituto della concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016,
recante Codice dei Contratti Pubblici, non sono previsti oneri economici presenti e/o futuri, a carico del
Comune di Boves.
Alla concessione é stato comunque attribuito un valore contrattuale “virtuale”, determinato in via
presuntiva in € 6.000.00 (euro seimila/00 centesimi) annui, per la realizzazione di 2 numeri all’anno, per
un totale complessivo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00 centesimi) per il triennio della concessione.
Trattandosi di prestazione da eseguirsi presso strutture che non rientrano nella proprietà e nel controllo
giuridico del Comune di Bovesa, non sussistono rischi da interferenze. Pertanto, non risulta necessaria la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenze. La quantificazione degli
oneri di sicurezza é pari ad €.0,00 (Euro zero/00).
La durata del servizio é quantificata in 36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla
data di consegna del servizio in pendenza di stipula del contratto. Per il corrente anno 2017 è prevista
l’uscita di un numero del notiziario; per il 2018 e 2019 n. 2 uscite e, per il 2020, di n. 1 uscita.
Capitolato Speciale d’Appalto e Documenti di gara
art. 279 comma 1, lett. e) ed f) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
In ordine alle disposizioni relative alle condizioni prestazionali e di contratto, si rinvia a tali specifici
documenti, predisposti dalla Stazione Appaltante.
Boves, lì 17 agosto 2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Laura Baudino

