
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 566 Del 19/10/2022    

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE

OGGETTO: TRC - pacchetto di servizi per la promozione delle principali iniziative organizzate 
dall'Amministrazione a partire da ottobre 2022 
CIG: ZE33805575
CUP: // 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  come  obiettivo  il  rafforzamento 
dell’identità territoriale, la promozione dei valori e dell’immagine della città di Vignola;

Vista l’importanza che riveste quindi la comunicazione per l’Amministrazione comunale, 
l’Ente ha deciso di investire nella promozione social delle iniziative più importanti,  che è 
necessario portare alla conoscenza di un più vasto pubblico possibile; in questo senso la 
televisione rappresenta uno strumento di comunicazione molto diffuso e popolare; 

Preso atto pertanto della necessità di  individuare un soggetto terzo a cui  affidare la 
realizzazione di un servizio di comunicazione istituzionale in grado di diffondere e veicolare 
sui principali network televisivi locali gli eventi cittadini più importanti e di richiamo;

Considerato che la società TRMedia s.r.l, editore di riferimento per un complesso sistema 
di  media  locali  nella  regione Emilia-Romagna,  propone un pacchetto  che prevede la 
realizzazione di n. 2 DETTO TRA NOI DA 24’  CAD., n.2 SPERCIALI PRIMO PIANO 5’, n.1 A 
DETTO TRA NOI DA 24’ IN OMAGGIO (visibile su TRC MO ch 11 dt, TRC BO ch 15 dt ed ER24 
CH 518 SKY). PER GLI SPECIALI: Ciascun servizio prevede NR. 3 messe in onda su TRC TV ch 11 
dt nella fascia informazione tra le ore 12:00-14:30 e tra le ore 19:00-21:00; 

Visto il preventivo di spesa pervenuto dalla società TRMedia s.r.l Società a socio unico, 
con sede in Reggio Emilia, via Ragazzi del 99’ n. 51, P.IVA e C.F.  00651840365, acquisito al 
prot. n. 39044 del 29.09.2022, dell’importo pari ad € 2500,00 oltre ad IVA al 22% per un totale 
complessivo pari ad € 3050,00 somma da ritenersi congrua per il servizio in questione relativo 
all’acquisto di un pacchetto per la promozione dei più rilevanti eventi sui principali network 
televisivi locali;

Valutata  la  presentazione  della  società  TRMedia  s.r.l,  società  a  vocazione 
prevalentemente  televisiva,  essendo  presente  in  qualità  di  leader  nei  mercati  della 
comunicazione locale;

Ritenuto di attivare la procedura per l’acquisto del suddetto servizio;

Richiamato l’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, 
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comma  1  lett.  a)  sub.  2.1),  del  D.L.  n.  77  del  31/05/2021,  che  consente  alle  stazioni 
appaltanti di affidare servizi di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione 
di più operatori economici, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto pertanto che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 e dell’art 32. 
comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, è possibile procedere all’affidamento diretto 
tramite  determina  a  contrarre,  che  contenga,  in  modo  semplificato  l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il  fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il  possesso da 
parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché il  possesso  dei  requisiti  tecnico – 
professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

Richiamati:
- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50 e 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate 
con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018, in particolare il punto 3.7 e 4.2.2;

- l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente al di sotto di 
€. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

Dato atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

-verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva 
mediante acquisizione del DURC on line NPS_32457916 con scadenza 17/12/2022 validità;

-acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.40474  del 
7.10.2022  relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 
50/2016;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. a) c) f bis) f ter g) h) l) D.Lgs. 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC del 19.10.2022 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

Dato atto che la procedura di acquisto è stata registrata con CIG: ZE33805575;

Verificato che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali 
di committenza per i beni in oggetto;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di realizzazione di servizi televisivi consistenti in n. 2 
DETTO TRA NOI DA 24’  CAD., n.2 SPERCIALI PRIMO PIANO 5’, n.1 A DETTO TRA NOI DA 24’ IN 
OMAGGIO (visibile su TRC MO ch 11 dt, TRC BO ch 15 dt ed ER24 CH 518 SKY). PER GLI 
SPECIALI nella fascia informazione tra le ore 12:00-14:30 e tra le ore 19:00-21:00 alla società 
TRMedia s.r.l  Società a socio unico, con sede in Reggio Emilia, via Ragazzi del 99’ n. 51, 
P.IVA e C.F.  00651840365;

Ravvisata pertanto la necessità di  provvedere all’assunzione di  un impegno di spesa 
complessivo  di  €  3.050,00,  IVA  22%  compresa,  a  carico  del  capitolo  n.  38/65 
“Comunicazione istituzionale - Prestazioni di servizio” del bilancio corrente;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "Segreteria Sindaco e Comunicazione";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 

Comune di Vignola - Determinazione n. 566 del 19/10/2022

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58735212


documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente 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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  3.050,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  38  65  
20
22

 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
3.050,00

 28892 - TRMedia Srl 
SocietÃ  a socio 
unico - via Ragazzi 
del ?99, 51 , REGGIO 
NELL'EMILIA (RE), 
cod.fisc. 
00651840365/p.i. IT  
00651840365

   

 
3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 

10.11.2022; 

4. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

5. Di dare atto che con nota del 7.10.2022   prot. n. 40474  è pervenuta la dichiarazione 
con la quale TRMedia srl Società a socio unico si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
ZE33805575;
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6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002;

7. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.Lgs.;  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

10. Il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Laura Bosi, dichiara, ai 
sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi  in  situazione  di  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  con  il  presente 
affidamento ed il soggetto affidatario.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi
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19/10/2022

OGGETTO: TRC - pacchetto di servizi per la promozione delle principali iniziative 
organizzate dall'Amministrazione a partire da ottobre 2022 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1737
IMPEGNO/I N° 1233/2022 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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