Libero Consorzio Comunale di Trapani
Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani
Settore “Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione“

Verbale Indagine di mercato
per il Servizio di Pubblicazione dell’avviso risultanze di gara relativo a Finanziamento Accordo
di programma quadro (A.P.Q.) II Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana.
"Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della SP 20 Trapani-Bonagia-Valderice" CUP
H57H15001750002 - CIG 8551846691
Il giorno 30 del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, la sottoscritta Ing. Patrizia Murana,
Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza
della SP 20 Trapani-Bonagia-Valderice" al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’art.73 del
D. Lgs. 50/2016 e dell’art.3, c.1, lett. a) del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del
2/12/2016, ha provveduto a visionare, con la collaborazione dell’istruttore amministrativo sig.ra
Morana Silvana, i preventivi relativi al servizio di pubblicazione dell’Avviso risultanze di Gara
relativo ai lavori in oggetto, dando atto che:
 In data 22/04/2021 sono state invitate a produrre apposito preventivo, per la pubblicazione su
quotidiani regionali e nazionali dell’estratto del bando di gara dei lavori de quibus, le seguenti
ditte:
- SPEED SRL – con nota prot. n. 11891;
- EDISERVICE S.R.L. – con nota prot. n.11892;
- A. MANZONI & C. S.P.A. con nota prot. n. 11893;
- DSE PUBBLICITA’ – con nota prot. n. 11894;
 Entro la scadenza prevista nelle suddette note, 27/04/2021 alle ore 12:00, risultano pervenute le
seguenti offerte:
- EDISERVICE S.R.L. – Nota assunta al prot. n.12015 del 23/04/2021:
1. Quotidiano di Sicilia (Regionale) € 228,00 + Il Giornale (Nazionale) € 200 al prezzo
complessivo di € 428,00 + IVA compreso oneri;
-

A. MANZONI– nota assunta al prot. n. 12122 del 26/04/2021:
di cui, tra gli altri, si riporta l’offerta abbinata 1 nazionale + 1 regionale che è quella
rispondente alla richiesta per numero e per ciascuna tipologia:
1. La Repubblica Nazionale: € 430,00 + € 5,00 per spese + IVA;
2. La Stampa Nazionale: € 410,00 + € 5,00 per spese + IVA;
3. La Repubblica (Palermo- locale): € 380,00 + € 5,00 per spese + IVA.
4. La Repubblica (nazionale) + La Stampa (nazionale): € 700,00 + € 5,00 per spese + IVA
5. La Repubblica (nazionale) + Il Foglio (nazionale): € 600,00 + € 5,00 per spese + IVA
6. La Stampa (nazionale) + Il Foglio (nazionale): € 560,00 + € 5,00 per spese + IVA
7. La Repubblica (nazionale) + La Repubblica Palermo Ed. Regionale: € 600,00 + € 5,00 per
spese + IVA
8. La Stampa (nazionale) + La Repubblica Palermo Ed. regionale: € 530,00 + € 5,00 per spese
+ IVA
9. La Repubblica (regionale) + Il Foglio (nazionale): € 500,00 + € 5,00 per spese + IVA
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10. La Repubblica (nazionale) + La Stampa (nazionale) + La Repubblica (regionale): € 840,00
+ € 5,00 per spese + IVA
11. La Repubblica (nazionale) + Il Foglio (nazionale) + La Repubblica (regionale): € 800,00 +
€ 5,00 per spese + IVA
12. La Stampa (nazionale) + Il Foglio (nazionale) + La Repubblica (regionale): € 750,00 + €
5,00 per spese + IVA
-

DSE PUBBLICITA’ – nota assunta al prot. n. 12095 del 26/04/2021;
1. La Sicilia – Regionale - € 719,00 + IVA;
2. Corriere della Sera – Nazionale - € 608,00 + IVA;
3. La Sicilia + Corriere della Sera: € 1.203,00 + IVA;

Alla luce di quanto sopra, il preventivo proposto da Ediservice srl per un totale di € 428,00+
IVA è risultato il più conveniente:
 Abbinamento Quotidiano di Sicilia (regionale) + Il Giornale (Nazionale) € 428 + IVA
compreso oneri
Pertanto quale affidatario del servizio di pubblicazione dell’avviso delle risultanze di gara dei
lavori in oggetto, sui quotidiani nazionale e regionale, viene individuato il seguente Gruppo
Editoriale:
 Ediservice srl. – P.IVA 01153210875 per le testate indicate e per l’importo complessivo di €
428 + IVA compreso oneri
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Patrizia Murana
MURANA PATRIZIA
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