DETERMINAZIONE
n. 215 del 09/06/2022
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ARTISTICA DI VIDEO, IMMAGINI E TESTI PER LA
COMUNICAZIONE E SVILUPPO MATERIALE SUI SOCIAL MEDIA NELL'AMBITO DEI
PROGETTI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALLA SIG.RA SICLARI ILENIA
TERESA. RINNOVO CONTRATTUALE PER ULTERIORI MESI SEI. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 avente ad oggetto
“approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024”;
 la Deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 avente ad oggetto
“approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 avente ad oggetto
“approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - assegnazione
risorse”;
RICHIAMATI l’art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali,
in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
 gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero
definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo e ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;
RICHIAMATO altresì l’art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti
privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco
ai responsabili degli uffici o dei servizi;
CONSIDERATO
 che con decreto sindacale n.15 del 23.05.2022, è stata nominata la Dr.ssa Barbi Monica
quale sostituto del Capo Settore Affari Generali – Organizzazione Risorse Umane, Servizi
Demografici e Cimiteriali, Servizi alla Persona, Sociali e Sanità, per il periodo di vacanza
della posizione nelle more della copertura della stessa;
 che rientrano tra le competenze del Settore Affari Generali tutte quelle attività relative allo
sviluppo di progetti comunicativi e partecipativi a cura dell’Amministrazione;
VISTA la determina n. 395 del 09.12.2021, con la quale è stato affidato il servizio di elaborazione
artistica di video, immagini creative e testi per la comunicazione dei servizi e progetti partecipativi
in ambito del “Comune Amico” su canali social media, per il periodo di mesi 6 e con facoltà di
rinnovo per ulteriori mesi 6 ai sensi delle Condizioni Particolari di Contratto, alla Sig.ra Siclari
Ilenia;
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CONSIDERATO che
 le Condizioni Particolari di Contratto sottoscritte tra le parti, prevedono all’art. 2 che
“L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per il medesimo periodo di
ulteriori mesi sei (6) da comunicarsi all’appaltatore a mezzo pec con un anticipo di almeno
20 giorni prima della scadenza del contratto e riscontro a mezzo pec da parte
dell’affidatario nei successivi 7 giorni”;
 è emersa la necessità per l’Amministrazione comunale di continuare ad avvalersi del
servizio finalizzato alla creazione ed elaborazione artistica di testi, immagini e video per la
comunicazione del’Ente, visto il perdurare della mancanza di personale interno
all’Amministrazione da impiegare e di professionalità adeguate;
 in data 20.05.2022 è stata trasmessa a mezzo PEC, alla sig.ra Siclari Ilenia, richiesta
prot.n. 7828 di disponibilità al rinnovo contrattuale per ulteriori mesi 6;
 in data 25.05.2022 è perventa agli atti dell’Ente con prot. 8050, conferma di disponibilità
della sig.ra Siclari al rinnovo contrattuale;
RITENUTO, pertanto, di affidare per ulteriori mesi sei ai sensi dell’art. 2 delle Condizioni Particolari
di Contratto, alla sig.ra Siclari Ilenia, il rinnovo del servizio di realizzazione video, immagini e testi
per la comunicazione e sviluppo materiale su social media nell'ambito dei progetti a cura
dell'amministrazione comunale;
TENUTO CONTO:
 che gli Enti Locali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip
S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., nonché a quelle
stipulate dall’Agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero di procedere in maniera autonoma utilizzandone i parametri di prezzo
e qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto
delle convenzioni stesse;
 che attualmente non ci sono convenzioni attive per i “Servizi di Informazione,
Comunicazione e marketing”;
 che sussiste altresì l’obbligo introdotto dall’art. 7 - comma 2 – del D.L. n. 52/2012,
convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti
pubblici per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP,
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
 che, per le procedure sotto soglia, l’art. 36 – comma 6 – del Codice dei Contratti Pubblici
(D.Lgs 50/2016) stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico, non ultimo quello messo a disposizione dalla Consip S.p.A.;
 che all’interno del Mepa è presente la categoria merceologica in oggetto all’interno del
bando “Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing “, ma che tuttavia non risulta
del tutto pertinente e funzionalmente idonea rispetto all’incarico oggetto del presente
affidamento;
 che l’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), come
novellato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, in deroga all’art. 36, comma 2 lett. a)
del d.lgs 50/2016, ha esteso l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a
Euro 139.000,00 fino al 31.12.2023, prevedendo altresì al successivo comma 3 che gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente
che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2 del d.gls 50/2016;
VISTO
l’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, in particolare per quanto concerne il richiamo al rispetto:
 del principio di proporzionalità delle procedure in relazione all’importo dell’affidamento;
 e quindi del principio di economicità della fornitura non solo in termini di prodotto ma anche
di processo rispetto al suo valore complessivo;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto della Missione 1, Programma 11 Capitolo
145 Macro aggregato n. 1030213999, del bilancio corrente;
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VISTA la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e
successivi chiarimenti forniti dall’Avcp) che prevede l’obbligo di assegnazione di un codice
identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture e di aver provveduto a ciò in data
07/06/2022 con assegnazione del CIG n. Z0C36C0202;
VISTI
 il d.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) come derogato dal DL 76/2020 conv. con mod. dalla
L. 120/2020 (dl. Semplificazioni) come novellato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77
(dl Semplificazioni bis) ;
 l’art. 45 – 1° comma – del vigente Regolamento per la “Disciplina dei Contratti, (approvato
dal Consiglio Comunale con atto del 30/11/2009, n. 52);
 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 gli artt. 183,191 e 192, nonché l’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico degli Enti
Locali);
PROPONE



di approvare il rinnovo dell’affidamento del servizio di elaborazione artistica di video,
immagini creative e testi per la comunicazione dei servizi e progetti partecipativi in ambito
del “Comune Amico” su canali social media, per il periodo di mesi 6 ai sensi dell’art. 2 delle
Condizioni Particolari di Contratto, alla Sig.ra Siclari Ilenia Teresa per la somma
complessiva di Euro 6.000,00 iva compresa ai sensi dell’articolo 1 commi 58 e 59 della
legge di stabilità per il 2015 – legge 190/2014, alle stesse condizioni previste dalle
Condizioni Particolari di Contratto;



di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 in conto della Missione 1,
Programma 11 Capitolo 145 Macro aggregato n. 1030213999, del bilancio corrente avente
la disponibilità sufficiente;



di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 su presentazione di regolari fatture e
verifica favorevole della rispondenza della prestazione alle caratteristiche pattuite;



di dare atto, che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato assegnato il CIG n. Z0C36C0202;



di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;



di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.



di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
33/2013;
sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento
(GABATEL SANDRO)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata

la

proposta

di

determinazione

del

SERVIZIO

AFFARI

GENERALI

-

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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