Determinazione del dirigente Numero 878 del 26/09/2017
Oggetto : 05 FORNITURA DI SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI CULTURA, BIBLIOTECA E ARCHIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO
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E DANZA 2017-2018. CIG N. Z252008293 E CIG N. Z9320082CF IMPEGNO DI
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Determinazione del dirigente Numero 878 del 26/09/2017
Fornitura di servizi necessari al funzionamento dei servizi Cultura, Biblioteca e Archivi. Affidamento
diretto pubblicità televisiva sui emittenti locali stagione di prosa e Danza 2017-2018. CIG n.
Z252008293 e CIG n. Z9320082CF Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- che in data 09/09/2016 è stata approvata la seguente determina a contrarre e pubblicata secondo le norme
di legge: determina n. 632/2017 “Determina a contrarre per forniture di beni e servizi inerenti il
funzionamento dei servizi Cultura, Biblioteca e Pinacoteca”;
- che in data 13/09/2017 è stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera n. 181 avente il seguente
oggetto: “Stagione di Prosa e Danza e Stagione Teatro Ragazzi 2017/2018. Approvazione programmi,
quadro economico e schema di convenzione con la fondazione Teatro Stabile dell’Umbria. Rimodulazione
costo degli abbonamenti e biglietti.”
- che con determinazione dirigenziale n.831/2017 del 19/09/2017 avente per oggetto: “Organizzazione
stagione prosa e danza 2017/2018. sottoscrizione convenzione con la Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria,
affidamento ed impegno di spesa a bilancio comunale 2017 e pluriennale 2017/2018” sono state impegnate
le somme per la copertura finanziaria della manifestazione culturale;
Tenuto conto:
- che si rende necessario provvedere a fornire al pubblico l’informazione circa gli eventi organizzati
direttamente da questo Ente al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e garantire il raggiungimento dei
budget finanziari programmati a copertura degli eventi organizzati;
- che l’importo della spesa è inferiore ai 1.000,00 euro e trova applicazione quanto disposto all’art. 1 comma
n. 450 Della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007);

- che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto:
- procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura comparativa, che
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e
pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nelle seguenti ditte gli
operatori economici idonei a soddisfare, nel nostro territorio, le esigenze relative alla fornitura in
oggetto;
Visto:

-il D.U.P (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 30.03.2017, con al quale è stato anche approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017 e pluriennale 2017-2019 e relativi allegati;
-richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione
finanziario (PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile;
- il preventivo trasmesso dalla Società TTV di Sansepolcro (Ar) in data 25/09/2017 di Protocollo n.
35650, per un importo netto delle prestazioni richieste pari ad euro 200,00 conservato agli atti d’Ufficio
e ritenuto congruo;
- il preventivo trasmesso dalla Società TRG Network Ragio Gubbio S.P.A di Gubbio (Pg) in data
25/09/2017 di Protocollo n. 35511, per un importo netto delle prestazioni richieste pari ad euro 165,00
conservato agli atti d’Ufficio e ritenuto congruo;
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- I C.I.G rilasciati dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione) di Roma in data 26/09/2017
relativi alle forniture in oggetto;
- che a Bilancio Comunale 2017 peg n. 15 al capitolo 77005202 “ Spese per pubblicità” esiste la capienza
necessaria per la copertura finanziaria della spesa;
Preso atto:
- che gli stessi operatori economici hanno già sottoscritto il Protocollo di legalità firmato dal Sindaco;
- che ai sensi dell’art.14-bis della legge n. 106/2011 l’Ente è in possesso della dichiarazione sostitutiva in
merito alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che gli stessi hanno ricevuto comunicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, integrato con il Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Del Comune Di Citta’ Di Castello Adottato
ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62;
- che i preventivi rimessi dalle ditte rimangono agli atti istruttori d’Ufficio;
Visti:
-Con riferimento specifico alle spese per pubblicità, l’esclusione dal novero delle spese soggette alla
limitazione prevista dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010, può essere assentita per le sole forme di
pubblicità previste dalla legge come obbligatorie e non può pertanto valere per quelle riconducibili alle
attività di informazione e di comunicazione istituzionale disciplinate per le pubbliche amministrazioni dalla
legge 150/2000, anche ove queste siano dirette alla promozione della conoscenza dell’esistenza e delle
modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (Sezioni riunite in sede di controllo,
deliberazione n. 50/2011)
-l’ art. 1 c.450, della L. n.296/2006, come modificata dall’art.7, c.2, D.L. n.52/5012 conv. in L. n.94/2012, -l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
-l’art. 36 del D.lgs 50/2016
- il vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione
consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge (art. 13);
-l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
-l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa:
1) di procedere all’affidamento della fornitura di servizi pubblicitari televisivi relativi alla Stagione di
Prosa e Danza 2017-2018 alle rispettive ditte come di seguito elencate secondo le specifiche dei
preventivi conservati agli atti d’Ufficio:
CIG

Tipologia

Ditta

Oggetto fornitura

Z9320082CF

13 giorni Spot – 2 passaggi
giornalieri

Pubblicità stagione prosa e
danza 2017-2018

Z252008293

13 giorni Spot – 2 passaggi
giornalieri

TRG network
Radio Gubbio
S.pa. (Gubbio)
Tevere
TV
(Sansepolcro)

Pubblicità stagione prosa e
danza 2017-2018

Importo
netto
165,00

Imp.
totale
201,30

200,00

244,00

2) di impegnare la spesa a favore dei rispettivi beneficiari imputando le somme a Bilancio Comunale
2017, PEG n.15, come riportato nel prospetto economico e finanziario allegato al presente atto;
3) che per gli affidamenti diretti fuori ME.PA verrà sottoscritto apposito ordine digitale controfirmato
dalle parti con le regole d’uso del commercio, nel quale sono riportati patti e condizioni stabilite;
4) di dare attuazione a quanto previsto dal Dlgs 33/2013 procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
del Comune;
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2102

Codice Bilancio
05021.03.770052
02

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.02.004

2017

2103

05021.03.770052
02

U.1.03.02.02.004

Città di Castello, 26/09/2017

Descr. Capitolo
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770052/2 - SPESE PER
PUBBLICITA'
CdR: 15 BIBLIOTECA ,
PINACOTECA - CAP
770052/2 - SPESE PER
PUBBLICITA'

U

Beneficiario
RADIO GUBBIO S.P.A..

U

TEVERE TV S.R.L.

E/U

Importo
201,30

244,00

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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