DETERMINAZIONE N. 626 DEL 28/12/2018

Oggetto :

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.
A) D.LGS 50/2016 PER SERVIZI CONNESSI ALLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE – CIG. Z2E265D070

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RISORSE AL CITTADINO

Premesso che:
• con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 12/02/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 e il Bilancio di previsione 2018 – 2020
e successive variazioni;
• con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14.03.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – PEG 2018 – 2020 e successive variazioni;
• con decreto sindacale n. 13 del 22.12.2017, la Dott.ssa Nicoletta Costagli è stata nominata
Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino fino al 31.12.2018;
Richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
• l'art. 36 comma 2 lett. a) il quale dispone “... per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
• l'art. 37 comma 1 il quale dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di 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 euro ….”.
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende portare a conoscenza dei cittadini,
attraverso la realizzazione di una pubblicazione, l'operato svolto nel corso del mandato

amministrativo 2014 - 2018 in maniera sistematica e trasparente, con particolare riferimento alla
realizzazione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Documento Unico di
Programmazione;
Considerato che:
a) l'attività di stesura dei contenuti della suddetta pubblicazione viene svolta all'interno
dell'Amministrazione Comunale, mentre è necessario sia il supporto tecnico alla stesura
definitiva dei testi dal punto di vista della efficacia grafica della pubblicazione sia del
servizio di impaginazione di un volume in formato A4 contenente non solo i testi inviati
ma anche di alcune infografiche che necessitano di specializzazione grafica.
b) il Comune di Casciana Terme Lari utilizza, per la diffusione di informazioni ai cittadini,
canali di comunicazione classici, come il periodico “Comunicare” e canali di
comunicazione digitali, quali Facebook, Twitter e Whatsapp e per i quali si rende
necessaria la realizzazione di un'informazione breve e chiara che si realizza attraverso
webcard;
c) al fine di presentare alla cittadinanza le attività svolte durante il mandato amministrativo
2014-2015 si rende necessario altresì lo sviluppo di slides di presentazione sui dati
principali;
Considerato che con identificativo nr. 032848/2018 è stata richiesta la presentazione di un offerta
economica sul sistema e-procurement START Regione Toscana, per lo svolgimento dei seguenti
servizi:
a) correzione testi e impaginazione di un volume (composto dalle 80 alle 100 pagine con 4 di
copertina) formato A4 chiuso con progettazione grafica e realizzazione di infografiche;
b) realizzazione di webcard formato social network;
c) realizzazione di slides di presentazione dei principale dati;
alla ditta DOTMEDIA S.r.l. con sede legale in Firenze Viale Lavagnini, 20 P.IVA 05862570487;
Rilevato che la ditta suddetta è un'agenzia di comunicazione che possiede una solida esperienza
nel campo della comunicazione in grado di valutare ogni progetto nella sua completezza e nella
sua complessità, sviluppando ogni aspetto e stimando ogni possibile percorso alternativo
all’advertising tradizionale;
Preso atto della documentazione presentata, ed in particolare:
a) Domanda e dichiarazione per la partecipazione;
b) Offerta economica;
parte integranti e sostanziali del presente atto;
Rilevato che l'offerta presentata dalla ditta Dotmedia S.r.l., pari ad euro 3.000,00 oltre IVA,
risulta congrua rispetto alla richiesta di offerta economica di cui all'identificativo 032848/2018
del sistema e-procurement START Regione Toscana;
Visto il capitolo di spesa n. 01011.03.1457 “Servizi diversi programma di mandato” - P.Fin.
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del bilancio 2018;
Dato atto che il codice CIG è il seguente: Z2E265D070;
Viste e rispettate le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
Effettuata la verifica in merito alla regolarità contributiva;
Dato atto che la tipologia di spesa sopra specificata non rientra nelle limitazioni di cui al DL
78/2010 in quanto trattasi di comunicazione istituzionale;

Considerato che il presente atto sarà esecutivo una volta acquisito il parere di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 267/00,
che saranno allegati al presente atto;
Visti:
•
il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
•
lo Statuto Comunale;
•
il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione di G.C. di Lari n. 186 del 29.12.2010;
•
il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2016;
D E T E R M I N A
1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di affidare i servizi connessi alla comunicazione istituzionale come meglio specificati nella
premessa del presente atto a seguito di procedura di affidamento diretto su piattaforma
START, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) alla ditta DOTMEDIA S.r.l. con sede legale in
Firenze Viale Lavagnini, 20 P.IVA 05862570487, per un importo al netto di IVA pari ad euro
3.000,00, per complessivi euro 3.660,00 (C.I.G. Z2E265D070);
3) Di impegnare la somma complessiva di € 3.660,00 IVA compresa sul capitolo di spesa n.
01011.03.1457 “Servizi diversi programma di mandato” - P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi
diversi n.a.c. del bilancio 2018;
4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura, nei
limiti del presente impegno di spesa, previa verifica da parte del Responsabile del
Procedimento dell’esatto adempimento nell'esecuzione del servizio, del rispetto degli obblighi
sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, e della regolarità del
D.U.R.C., senza ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che la suddetta spesa sarà esigibile nel corso del 2018;
7) Di dare attio che si provvederà con successivo atto a determinare l'affidamento del
servizoio di stampa del volume realizzato
8) Di rendere noto che, a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Responsabile del Servizio Risorse al Cittadino, Dott.ssa Nicoletta
Costagli;
9) Di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all’art.23 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed ai sensi dell’art. 32, comma 1 della
legge 18/06/2009, la pubblicazione del presente atto, una volta divenuto esecutivo, sull'albo
on-line sul sito web istituzionale dell’ente, per la durata di 15 giorni;
10) Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data della determina;
Di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa con la presente disposto, assumendo
direttamente la relativa disponibilità.

Il Responsabile del Servizio Risorse al
Cittadino
Dott.ssa Nicoletta Costagli

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

