COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 928 del 14/08/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Sistemi Informativi
Oggetto:
Realizzazione di servizio di informazione e comunicazione al cittadino tramite trasmissioni
televisive - Affidamento e impegno della spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
10930 / 01.08.1

Movimento

Importo
2.440,00

C.I.G.
ZF524A3102

IL RESPONSABILE
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli
obiettivi;

Ricordato che le attività di comunicazione e informazione rientrano tra le finalità istituzionali
dell’ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 150/2000 e che gli indirizzi
dell’amministrazione, anche per la corrente annualità, sono rivolti all’utilizzo di forme di
comunicazione più efficaci – tra le quali si ritaglia un ruolo di rilievo lo strumento televisivo – al
fine di diffondere con immediatezza la conoscenza di servizi ed informazioni utili alla cittadinanza;
Ritenuto necessario proseguire e ampliare la comunicazione istituzionale utilizzando canali diversi
e diversificati per copertura del territorio e target di ascolto/visione;
Richiamato pertanto l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999, nonché l’art. 24 comma 6
Legge n. 448 del 23.12.2001 relativa all’acquisizione di forniture sul Mercato Elettronico di cui
all’art. 328 D.P.R. n.207 del 5.10.2010 a cui questa Amministrazione è abilitata, nonché il D.L. 7
maggio 2012, n. 52 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, e nello specifico l’articolo 7 il quale
precisa che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Richiamata altresì la “Tabella Obbligo-Facoltà” pubblicata da CONSIP da cui emerge
l’obbligo di ricorso al MEPA per le merceologie presenti su strumenti CONSIP per importi sotto
soglia comunitaria per le Amministrazioni territoriali non regionali;
Ritenuto pertanto necessario avviare una procedura di acquisto tramite Ordine Diretto sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra i fornitori abilitati al MEPA per il
metaprodotto di riferimento che soddisfa le esigenze del ns Comune, dando atto che l’affidamento
del servizio mediante la procedura individuata alla ditta individuale Nibrè di Barsi Nicholas che ha
la rappresentanza per la comunicazione sulla piattaforma di Tele Toscana Elba , pare percorribile in
quanto trattasi di emittente a copertura quantomeno regionale;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio in oggetto, alla sopraccitata ditta individuale Nibrè di
Barsi Nicholas di Portoferraio (LI), trattandosi di emittente a copertura quantomeno regionale, su
digitale terrestre, seguita nei territori a sud di questo Comune e nell’arcipelago toscano;
Accertato che il servizio anzidetto ammonta a € 2.000,00, oltre IVA 22%;
Dato atto che la spesa complessiva di € 2.440,00 compreso IVA, risultante dall’offerta
formulata, trova copertura al capitolo 10930 del bilancio di previsione per la corrente annualità;

Considerato che sulla presente procedura è stato acquisito il codice Smart CIG
ZF524A3102;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 734 del 03.07.2018 di conferma dell’attribuzione al
sottoscritto della Posizione Organizzativa attinente l’unità operativa “Sistemi Informativi e
Tecnologici Informazione e comunicazione digitale”;
Accertato che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della L. 7.8.1990 n. 241;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000. n. 267 che
dispongono l’acquisizione del visto di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria;
DETERMINA
1)

di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;

2)

di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ditta individuale Nibrè di il servizio di
informazione e comunicazione al cittadino tramite trasmissioni televisive e radiofoniche alla
ditta individuale Nibrè di Barsi Nicholas avente sede in Portoferraio (LI) Via Giannutri,35
tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante ordine diretto;

3)

di impegnare la spesa complessiva di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 di imponibile ed IVA per €
440,00, al capitolo 10930 del bilancio di previsione per la corrente annualità, dando atto che la
stessa sarà esigibile entro il 31/12/2018.
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