
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Iori

Determinazione nr. 20  del 14/11/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI 
CASTELNOVO NE' MONTI (LOTTO 1), DEL COMUNE DI VENTASSO (LOTTO 2) E DELL'UNIONE 
MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (LOTTO 3), MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SATER RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI ALLA 
PIATTAFORMA INTERCENTER, AI SERVIZI "AGENZIA DI STAMPA" (COD. 92400000-5) - CIG n. 
71432593CE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1, CASTELNOVO NE' MONTI. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/05/2017, avente ad oggetto: atto di 
indirizzo per la gestione dei servizi di comunicazione e progetto l. 41/97 Castelnovo_c'entro

VISTA la determinazione n. 9 del 25/05/2017, del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino, 
comunicazione e relazioni esterne, avente ad oggetto: Approvazione di un avviso esplorativo per 
l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'affidamento dei servizi di comunicazione e marketing 
del Comune di Castelnovo né Monti, Ventasso e dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino 
Reggiano.

PRESO ATTO che si è provveduto, conseguentemente, alla pubblicazione, dal 25/05/2017 al 
13/06/2017, di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestino l'interesse alla 
partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di comunicazione e marketing, mediante 
ricorso al SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna) riservata ai soggetti abilitati ai 
servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5), 

CHE con determinazione del Settore Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne, n. 13 del
15/07/2017, veniva stabilito di procedere all’affidamento dei servizi di comunicazione e marketing del
Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti,  Ventasso  e  dell'Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino
Reggiano, tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su  SATER (Sistema Acquisti
Telematici dell’Emilia Romagna), per la durata di un anno, prorogabile di anni uno;

CHE l’invito a presentare offerta è stato rivolto ai soggetti economici abilitati e iscritti nella categoria 
“Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5) di IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei mercati 
telematici), il cui elenco è conservato agli atti del settore per motivi di riservatezza;

CHE entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte di gara (fissato
per le ore 12.00 del 05/08/2017) sono pervenuti n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti soggetti invitati:

1
CHIERICI
LORENZO

REGISTRO DI SISTEMA  PI052895-17

2
KAITI

EXPANSION
REGISTRO DI SISTEMA PI053233-17
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3 KALIMERA
REGISTRO DI SISTEMA PI053240-17

PRESO ATTO che, con verbale del R.U.P. n. 1 in data 07/08/2017, in esito ai  controlli  effettuati,
vengono ammessi alle successive fasi di valutazione i seguenti operatori economici: 
- KAITI EXPANSIONI
- KALIMERA

CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice della gara in oggetto, costituita ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016, e nominata con determinazione n. 15 del 07/08/2017 del Responsabile del 
Settore Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne ha dato corso alle operazioni di gara, 
così come indicato nei verbali di gara in data 07/08/2017 , in data 10/08/2017, in data 17/08/2017, 
allegati alla presente determinazione;

DATO ATTO che il  RUP ha richiesto con nota prot.  n.  15538 del 18/09/2017, alla Ditta Kalimera
risultata prima nella graduatoria  provvisoria del  Lotto 1 -  Castelnovo ne’  Monti,  le spiegazioni  sul
prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, le spiegazioni sul prezzo ai sensi dell'art.
97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

CHE le suddette giustificazioni sono state inoltrate dalla ditta Kalimera, entro i termini richiesti, con
nota prot. n. 15945 del 26/09/2017, Lotto 1 – Castelnovo ne’ Monti;

DATO ATTO che il RUP, ritenute non esaustive le giustificazioni inviate, ha richiesto, con nota prot. n.
16527 del 06/10/2017, alla Ditta Kalimera, risultata prima nella graduatoria provvisoria del lotto 1 -
Castelnovo ne’ Monti, un’integrazione alle spiegazioni sul prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016;

CHE le integrazioni alle giustificazioni sono state inoltrate dalla ditta Kalimera, entro i termini richiesti,
con nota prot. n. 16771 del 12/10/2017, Lotto 1 – Castelnovo ne’ Monti;

PRESO ATTO, che la verifica condotta ai sensi dell’articolo 97 del Codice dei Contratti ha portato a
conoscenza di questo RUP circostanze diverse rispetto a quelle indagate tramite il procedimento di
cui alla norma predetta;

CHE, pertanto, con provvedimento in data 23/10/2017, prot. 17258, il RUP ha disposto l’esclusione
dell’operatore economico Kalimera s.r.l. con sede in Reggio nell’Emilia, dalla procedura di gara, Lotto
1 Castelnovo ne’  Monti,  per  difetto  della  capacità  tecnica  e  professionale  nonché dei  requisiti  di
idoneità professionale richiesti dalla lex specialis di gara;

DATO ATTO,  conseguentemente, che il RUP ha richiesto, con nota prot. n. 17301 del 24/10/2017,
alla Ditta Kaiti Expansion, risultata seconda nella graduatoria provvisoria del lotto 1 - Castelnovo ne’
Monti, le spiegazioni sul prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

CHE le suddette giustificazioni sono state inoltrate dalla ditta Kaiti Expansion entro i termini richiesti,
con nota prot. n. 17680 del 31/10/2017, Lotto 1 – Castelnovo ne’ Monti, Lotto 2 – Ventasso e Lotto 3 –
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano;

DATO ATTO che il RUP, ritenute non esaustive le giustificazioni inviate, ha richiesto, con nota prot. n.
17731 del 02/11/2017 alla Ditta Kaiti Expansion, risultata seconda nella graduatoria provvisoria del
lotto 1 - Castelnovo ne’ Monti, un’integrazione alle spiegazioni sul prezzo ai sensi dell'art. 97, comma
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3, del D. Lgs. 50/2016;

CHE le integrazioni alle giustificazioni, sono state inoltrate dalla ditta Kaiti Expansion, entro i termini
richiesti, con nota prot. n. 17838 del 03/11/2017, Lotto 1 - Castelnovo ne’ Monti, Lotto 2 - Ventasso e
Lotto 3 - Unione Montata dei Comuni dell’Appennino Reggiano

CHE in data 08/11/2017 è stata convocata la Commissione  per la valutazione dell’anomalia, per 
quanto riguarda l’offerta del Lotto 3 e della congruità dell’offerta, per quanto riguarda i Lotti 1 e 2; 

CHE, con verbale n. 5  in data 08/11/2017, la Commissione, alla luce della valutazione delle 
precisazioni e dei chiarimenti presentati, ha ritenuto, per quanto riguarda il lotto 1,  giustificata la 
congruità dell’offerta presentata dal concorrente Kaiti Expansion;

VISTA la relazione del R.U.P. in data 09/11/2017, prot. 18156, con la quale ha ritenuto, a seguito del 
parere espresso dalla suddetta Commissione, che, per quanto riguarda il lotto 1, risulti giustificata la 
congruità dell’offerta presentata dal concorrente Kaiti Expansion; 

RITENUTO di approvare i suddetti verbali rassegnati dalla Commissione di gara e verificato che le 
operazioni di gara sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in 
materia di affidamento di servizi pubblici e delle norme contenute negli elaborati di gara;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 119 del 13/10/2017 ad oggetto “approvazione proposta di
variazione “Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa del centro di Castelnovo ne’
Monti  “Castelnovo  …c’entro””  è  stata  approvata  la  proposta  di  modifica  al  progetto  di  cui  sopra,
secondo la relazione allegata alla delibera stessa, lasciando inalterati gli originari obbiettivi ed azioni e
rimodulando gli importi tra alcune azioni, incrementando la spesa per il materiale promozionale del
sistema  turistico  e  per  la  creazione  di  un  sito  e  l’utilizzo  dei  social  per  la  promozione,  oltre  ad
adeguare il cronoprogramma;

CHE in ragione di tale modifica, sono stati riformulati anche gli importi relativi alle attività del progetto
L.R. 41/97 “Castelnovo …c’entro” inserite nel capitolato d’appalto del Comune di Castelnovo ne’ Monti
(lotto 1), originariamente previsti come di seguito indicato: 

PROGETTO L. R. 41/97 CASTELNOVO…C’ENTRO

netto IVA
totale

CREAZIONE BRAND ED IMMAGINE CONDIVISA 
GADGET, ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E 
MARKETING DEL BRAND 9.836,06 2.163,94

12.000,00

SITO INTERNET E UTILIZZO SOCIAL PER LA 
PROMOZIONE 7.377,05 1.622,95

9.000,00

VISTA  la  nota del  Responsabile  del  Settore Pianificazione,  promozione e gestione del  territorio,
Servizio Promozione del  territorio,  sport  e  turismo,  in  data 10/11/2017,  prot.  18181,  con la  quale
comunicava che l’importo  riferito  alla  realizzazione del  “Progetto  sperimentale di  valorizzazione e
gestione condivisa del centro di Castelnovo ne’ Monti “Castelnovo …c’entro” L.R. 41/1997” contenuto
nel  capitolato  d’appalto  del  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti  (lotto  1),  inserito  nella  procedura
negoziata per “l’affidamento dei servizi di comunicazione e marketing del Comune di Castelnovo ne'
Monti (lotto 1), del Comune di Ventasso (lotto 2) e dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano  (lotto  3)  mediante  ricorso  alla  piattaforma telematica  SITAR – ER riservata  ai  soggetti
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abilitati ai servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5)” risulta così riformulato:

PROGETTO L. R. 41/97 CASTELNOVO…C’ENTRO

netto IVA
totale

CREAZIONE BRAND ED IMMAGINE CONDIVISA
GADGET,  ATTIVITA’  DI  PROMOZIONE  E
MARKETING DEL BRAND 9.836,06 2.163,94

12.000,00

CHE,  come  richiamato  dalla  Delibera  di  Giunta  n.  119  del  13/10/2017,  in  considerazione
dell’incompatibilità  dei  tempi  di  realizzazione  del  progetto  con  i  tempi  per  l’espletamento  della
procedura negoziata, nonché considerata l’esistenza del progetto “Here Castelnovo Monti”, progetto di
marketing territoriale sviluppato dal Comune che prevede un brand ed una immagine condivisa nella
declinazione anche al  commercio,  l’attività  richiesta alla ditta  aggiudicataria  sarà relativa alla sola
realizzazione di gadget ed all’attività di promozione e marketing del brand;

RITENUTO, conseguentemente, di aggiudicare in via definitiva, alle condizioni previste nel Capitolato 
speciale d’Appalto, allegato A) alla determinazione  n. 13 del 15/07/2017, Settore Servizi al cittadino, 
comunicazione e relazioni esterne del Comune di Castelnovo ne’ Monti, così come rimodulato con  
Delibera di Giunta n. 119 del 13/10/2017, negli atti di gara, nell’offerta economica e tecnica 
presentate, alla Ditta Kaiti Expansion, con sede in Reggio Emilia: 

- l’affidamento dei Servizi di comunicazione e marketing (ufficio stampa, grafica editoriale, gestione 
sito internet e social media, periodico comunale),  per anni uno, per l’importo di € 25658,80 iva 
esclusa (risultante dal ribasso del 8,00% sull’importo di base di gara di € 27890,00 iva esclusa);

- la realizzazione del “Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa del centro di 
Castelnovo ne’ Monti “Castelnovo …c’entro” L.R. 41/1997”, per l’importo di € 9049,12 iva esclusa 
(risultante dal ribasso del 8,00% sull’importo di base di gara di € 9836,06 iva esclusa, così come 
rimodulato con  Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 13/10/2017;

VISTO il capitolato speciale d’appalto, allegato A) alla determinazione n. 13 del 15/07/2017, facente 
parte integrale degli elaborati di gara;

VISTI:
 lo statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
 il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
 il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione 

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 
previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa:

DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 07/08/2017, n. 2 del 07/082017, n. 3 del 10/08/2017, n. 4 del
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17/08/2017 e n. 5 del 08/11/2017, allegati alla presente determinazione.

DI AGGIUDICARE, a seguito della verifica della congruità dell’offerta effettuata dal RUP con atto  in 
data  09/11/2017, prot. 18156,  in via definitiva, alle condizioni previste nel Capitolato speciale 
d’Appalto, allegato A) alla determinazione  n. 13 del 15/07/2017, Settore Servizi al cittadino, 
comunicazione e relazioni esterne del Comune di Castelnovo ne’ Monti, così come rimodulato con  
Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 13/10/2017, negli atti di gara, nell’offerta economica e tecnica 
presentate, alla Ditta Kaiti Expansion, con sede in Reggio Emilia, l’affidamento dei Servizi di 
comunicazione e marketing del Comune di Castelnovo né Monti, per anni uno e le attività inerenti  il 
Progetto L. 41/97 Castelnovo…C’entro per l’importo di:

- € 25658,80 iva esclusa (risultante dal ribasso del 8,00% sull’importo di base di gara di € 27890,00 
iva esclusa) per i Servizi di comunicazione (ufficio stampa, grafica editoriale, gestione sito internet e 
social media, periodico comunale);

- € 9049,12 iva esclusa (risultante dal ribasso del 8,00% sull’importo di base di gara di € 9836,06 iva 
esclusa, così come rimodulato, per  la realizzazione del Progetto L. 41/97 Castelnovo…C’entro; 

DI IMPEGNARE  la spesa complessiva di euro 31.303,74 (euro 25.658,80 + i.v.a.), per i Servizi di 
comunicazione (ufficio stampa, grafica editoriale, gestione sito internet e social media, periodico 
comunale), sui capitoli di seguito elencati:  

Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto
N.Imp.

51  2

 6 - SPORTELLO AL 
CITTADINO - SPESE 
NELL'AMBITO DELLA 
COMUNICAZIONE

 
2017

 001  001

 
01.003.
02.99.0
00

 5217,29

 9913 - KAITI EXPANSION S.R.L. - 
VIA DEI GONZAGA, 18 VIA DEI 
GONZAGA, 18, REGGIO 
NELL'EMILIA (RE), cod.fisc. 
01928060357/p.i. IT  01928060357

   

51  2

 6 - SPORTELLO AL 
CITTADINO - SPESE 
NELL'AMBITO DELLA 
COMUNICAZIONE

 
2018

 001  001

 
01.003.
02.99.0
00

 26.086,45

 9913 - KAITI EXPANSION S.R.L. - 
VIA DEI GONZAGA, 18 VIA DEI 
GONZAGA, 18, REGGIO 
NELL'EMILIA (RE), cod.fisc. 
01928060357/p.i. IT  01928060357

   

DI DARE avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza;

DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Pianificazione, promozione e gestione del territorio, per 
l’impegno di spesa relativo al Progetto L. 41/97 Castelnovo…C’entro;;

DI  TRASMETTERE  al  responsabile  del  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al  presente provvedimento  è
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compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in
materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.
208/2015;

DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno assunto
previa  presentazione  di  idonea  documentazione  debitamente  vistata  dal  responsabile  del
procedimento;

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della
risoluzione del contratto

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le
relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs.
267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario;

Il Responsabile del Settore

Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)
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