COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°158 del 22-07-20
Reg. generale 1100

OGGETTO:
Accertamento entrata e Impegno di spesa per la realizzazione di un video
promozionale del territorio di Siniscola e pubblicazione su "Giro in Sardegna".
Affidamento diretto alla ditta Videographer di Flore Gianluca e A.Manzoni & C. S.pa.
CIG: Z012DA2EA3-ZEB2DBD394

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;
al fine di ottenere una positiva ricaduta sull’economia della città derivante
dall’incremento dei flussi si rende necessario ricorrere ad opportuni e ben calibrati
strumenti di comunicazione ;
le modalità di programmazione, fruizione e condivisione dell’esperienza di viaggio
sono fortemente influenzate e regolate dagli strumenti di prenotazione e
condivisione disponibili sul web, dove il video è sempre più determinante
nell’orientare la scelta di una destinazione, in quanto capace di coinvolgere
l’utente e catturarne l’attenzione trasmettendo informazioni e suggerimenti utili,
configurandosi dunque quale strumento di comunicazione in grado di rendere le
politiche turistiche maggiormente efficaci;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto:
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011 e relativi allegati”;
Visto l’Art. 36 comma 2 del D.Lgs n 50/2016, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture
e servizi in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Preso atto che il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2013, art. 4 “Lavori, forniture e
servizi in economia” è prevista la voce “Pubblicità;
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Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per importo, in quanto
previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante
procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in
quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle
ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Visti i seguenti preventivi di spesa (depositati agli atti):
• Prot. 12777 del 01/06/2020 per un importo di
€ 2.459,02 più IVA al
22% e quindi per complessivi € 3.000,00 presentato dalla Ditta “Videographer di
Flore Gianluca con sede in Via Caduti del mare 3 Nuoro, per la per la
realizzazione di un video promozionale del territorio di Siniscola ;
• Prot. 17296 del 16/07/2020 per un importo di € 607,50 più IVA al 22% e quindi
per complessivi € 741,15 presentato dalla Ditta “A.Manzoni & C. S.pa con sede in
Via Nervesa 21 Milano, per la per la pubblicazione su mezza pagina all'interno del
prodotto speciale "Giro in Sardegna";
Dato atto 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, per le ragioni espresse, di procedere all’affidamento :
• del Servizio per la per la realizzazione di un video promozionale del territorio di
Siniscola – alla ditta Mem Videographer di Flore Gianluca con sede in Via Caduti
del mare 3 Nuoro, per un importo di
€ 2.459,02 + iva al 22% (importo
totale € 3.000,00);
• per la per la pubblicazione su mezza pagina all'interno del prodotto speciale "Giro
in Sardegna", alla Ditta “A.Manzoni & C. S.pa con sede in Via Nervesa 21
Milano, per un importo di € 607,50 più IVA al 22% e quindi per complessivi €
741,15;
Considerato inoltre che la spesa in oggetto trova copertura con le entrate della tassa di
soggiorno, si ritiene opportuno provvedere contestualmente all’accertamento dell’entrata
sul corrispondente cap. 31 della tassa di soggiorno;
Dato atto che i codici identificativi di gara (CIG) assegnati per il presente contratto
dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono i seguenti:
Euro 2.459,02 (IVA esclusa) a favore della Ditta Videographer di Flore Gianluca
SMART CIG n. Z012DA2EA3;

@-@ - Pag. 2 - @-@

Euro 607,50 (IVA esclusa) a favore della Ditta A.Manzoni & C. S.pa, SMART CIG
n. ZEB2DBD394;
Acquisiti i DURC Online:
prot. INAIL_ 23257114 con scadenza validità al 18/11/2020, della dal quale risulta
la regolarità contributiva Ditta Videographer di Flore Gianluca
prot. INAIL_ 21307238 con scadenza validità al 14/10/2020, della dal quale risulta
la regolarità contributiva Ditta A.Manzoni & C. S.pa,
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”;
DETERMINA
Di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, di affidare:
alla Ditta Videographer di Flore Gianluca con sede in Via Caduti del mare 3 Nuoro,
per la per la realizzazione di un video promozionale del territorio di Siniscola ,ai
sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n.50/2016 per
l’importo totale di € 2.459,02 + iva al 22% (importo totale € 3.000,00);
alla Ditta “A.Manzoni & C. S.pa con sede in Via Nervesa 21 Milano, per la per la
pubblicazione su mezza pagina all'interno del prodotto speciale "Giro in Sardegna"
, per un importo di € 607,50 più IVA al 22% e quindi per complessivi € 741,15
Di impegnare a tal fine la somma di € 3.741,15 a valere sul capitolo 1201 imp. 825/20
del bilancio;
Di accertare l'entrata a titolo di tassa di soggiorno dell'importo complessivo di € 3.741,15
sul cap 31 acc.mo n° 671 del Bilancio
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet
dell’Ente, della sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione provvedimenti
amministrativi, secondo quanto stabilito dall’art.23, comma, del D.Lgs33/2013e
dall’art.1,co.16 della l.n.190/2012

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
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diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 28-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

12-08-2020

