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Prog. 1397 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
Nr. 67 in data 21.10.2016  del Registro di Settore 

Nr. 335 in data   21.10.2016 del Registro Generale 
 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – 
LETT. A), DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DI UN SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO “AURIS-ABBIAMO UNA RISORSA 
INSIEME”. PROVVEDIMENTI 
 
CIG:  ZEC1BAF8E5 
CUP:  F59J16000270006 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che, con Delibera di Giunta n. 87 del 27.07.2016 l’Amministrazione Comunale ha 

deliberato di approvare il processo partecipativo “AURIS – Abbiamo Una Risorsa InSieme” e di prendere atto e 
rispettare tutto quanto espressamente richiesto dallo schema per la redazione dei progetti da presentare alla 
Regione, ai sensi del Bando Regionale a sostegno dei processi partecipati per l’anno 2016; 

 
CONSIDERATO che, tra gli elementi di qualità tecnica del progetto rientra l’adozione di un piano di 

comunicazione del percorso partecipato e nello specifico la realizzazione di un’attività di social media 
management per la promozione web delle attività in programma, al fine di consentire la più ampia partecipazione 
dei cittadini;  

 
CONSIDERATO inoltre che è obiettivo dell’Amministrazione realizzare un video conclusivo del 

percorso partecipativo, per il quale si rendono necessarie sessioni di ripresa negli incontri pubblici e nei tavoli di 
lavoro con i cittadini;  
 

PRESO ATTO che, lo scrivente servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base di gara, destinati 
alle suddette attività, come di seguito riportato: 

 

 DESCRIZIONE IMPORTO 
1 Creazione di una veste grafica 

dei template, inerenti un 
percorso partecipativo che si 
svolgerà nel periodo ottobre 
2016-Aprile 2017, da inserire 
nella pagina facebook del 
Comune, in collegamento con 
l’ufficio comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 

€ 400,00 + iva 
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2 Curare la relativa attività di 
inserimento dei post su 
Facebook nei giorni 
immediatamente antecedenti gli 
incontri programmati (n. 15 
post). 
Le date degli incontri verranno 
comunicate almeno 30 giorni 
prima dell’appuntamento in 
programma 

 
 
 
 
 
 
 
 

€ 800,00 + iva 

3 Copyriting per la stesura di testi 
a corredo della campagna di 
comunicazione complessiva  
(n. 5 testi) 

 
 
 

€ 800,00 + iva 
4 Sessioni di ripresa in n. 3 

incontri pubblici e n. 3 tavoli di 
lavoro con i cittadini. Per gli 
incontri pubblici è richiesta la 
presenza dell’operatore per 
tutta la durata 
dell’appuntamento (circa 2 ore). 
Per i tavoli di lavoro la presenza 
può essere limitata a 30 minuti 
circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 1000,00 + iva 
5 Assemblamento post-

produzione delle riprese 
realizzate durante il percorso e 
redazione di un video 
conclusivo del percorso 
partecipativo (da realizzarsi 
entro Aprile 2017) 

 
 
 
 
 
 

€ 700,00 + iva 
TOTALE IMPONIBILE  
(2 ANNI) 

 € 3.700,00 

IVA 22% SU IMPONIBILE  € 814,00 
TOTALE COMPLESSIVO  € 4.514,00 
 
RICHIAMATI:  
- l’Art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €; 

 
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
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- le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L.52/2012 e 

95/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” – cd. Spending review), in 
particolare l’art.7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che 
testualmente recita “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010…”; 

 
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216, comma 9, 

nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non disponendo di elenchi di operatori economici ad oggi 
vigenti, procederà ad un affidamento diretto tramite MEPA, previa indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. A), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016; 

 
PRECISATO che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il modesto importo 

dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia di tempo che di economicità del 
provvedimento; 

 
PRESO ATTO che: 

- l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerte, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, contiene le specifiche tecnico amministrative per la presentazione dell’offerta da presentare 
entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 31.10.2016; 

- l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e l’Affidatario sarà 
individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo conto sia delle 
caratteristiche della fornitura sia del prezzo offerto; 

- l’affidamento avrà durata fino ad Aprile 2017 e sarà definito mediante scrittura privata sottoscritta 
attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di Stipula 
corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 

 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 4514,00 iva compresa, trova copertura al Cap. 401/65 

avente ad oggetto “Progetti di partecipazione. Prestazione di servizi”, come segue: 
 Bilancio 2016: € 2074 (iva compresa) 
 Bilancio 2017: € 2440 (iva compresa) 
 
 PRESO ATTO infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F59J16000270006 (Codice CUP) che dovrà 
essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce; 
 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
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RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, ed in particolare gli art 32, 36 e 95; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DETERMINA  
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. DI DARE ATTO che, lo scrivente servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base di gara, 
destinati alle suddette attività, come di seguito riportato: 

 DESCRIZIONE IMPORTO 
1 Creazione di una veste grafica 

dei template, inerenti un 
percorso partecipativo che si 
svolgerà nel periodo ottobre 
2016-Aprile 2017, da inserire 
nella pagina facebook del 
Comune, in collegamento con 
l’ufficio comunicazione 

 
 
 
 
 
 
 

€ 400,00 + iva 
2 Curare la relativa attività di 

inserimento dei post su 
Facebook nei giorni 
immediatamente antecedenti gli 
incontri programmati  
(n. 15 post). 
Le date degli incontri verranno 
comunicate almeno 30 giorni 
prima dell’appuntamento in 
programma 

 
 
 
 

€ 800,00 + iva 

3 Copyriting per la stesura di testi 
a corredo della campagna di 
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comunicazione complessiva  
(n. 5 testi) 

 
€ 800,00 + iva 

4 Sessioni di ripresa in n. 3 
incontri pubblici e n. 3 tavoli di 
lavoro con i cittadini. Per gli 
incontri pubblici è richiesta la 
presenza dell’operatore per 
tutta la durata 
dell’appuntamento (circa 2 ore). 
Per i tavoli di lavoro la presenza 
può essere limitata a 30 minuti 
circa. 

 
 

€ 1000,00 + iva 

5 Assemblamento post-
produzione delle riprese 
realizzate durante il percorso e 
redazione di un video 
conclusivo del percorso 
partecipativo (da realizzarsi 
entro Aprile 2017) 

 
 
 
 
 
 

€ 700,00 + iva 
TOTALE IMPONIBILE  
(2 ANNI) 

 € 3.700,00 

IVA 22% SU IMPONIBILE  € 814,00 
TOTALE COMPLESSIVO  € 4.514,00 
 

3. DI DARE ATTO inoltre che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 
216, comma 9, nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non disponendo di elenchi di operatori 

economici ad oggi vigenti, procederà ad un affidamento diretto tramite MEPA, previa indagine 

esplorativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. A), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. 

Lgs. N. 50/2016; 

4. DI APPROVARE l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerta, allegata alla presente 
quale parte integrale e sostanziale, contenente le specifiche tecnico amministrative per la 
presentazione dell’offerta da presentare entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 31.10.2016; 

5. DI APPROVARE l’elenco delle imprese da invitare depositato agli atti del servizio; 
 
6. DI DARE ATTO che: 

- l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e l’Affidatario sarà 
individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo conto sia delle 
caratteristiche della fornitura sia del prezzo offerto  

 
- l’affidamento avrà durata fino ad Aprile 2017 e sarà definito mediante scrittura privata sottoscritta 

attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di Stipula 
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corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 
 
 
7.  DI DARE ATTO infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), 
ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F59J16000270006 (Codice CUP) che dovrà 
essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce; 

 
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  
 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal  dipendente Elisa Quartieri   
Firma_________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
_____________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 

 
Data  

 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
________________ 

 


