
La Responsabile P.O.A della Macrostruttura Servizio Autonomo  

Affari Generali/Staff 

 

Premesso che  

- con propria determinazione n. 775 del 30/11/2012, è stata aggiudicata al Circolo Arci 
Punto Radio, tramite esperimento di gara informale, il servizio di comunicazione 
istituzionale attraverso radiofonia per il periodo 30 novembre 2012 – 30 novembre 
2015;  

 
- in vista della scadenza dell’Incarico l’Amministrazione comunale ha espresso la 

volontà di continuare ad assicurare ai cittadini la migliore informazione sull’attività 
istituzionale; 

 

Dato atto che: 

 
Il RUP, Manuela Fredianelli,  in sede di istruttoria della procedura di gara informale, la cui 
documentazione risulta agli atti del Servizio OO.II, ha provveduto a: 
 
 

• verificare che su sito internet www.acquistinrete.it, al momento della procedura di gara e 
alla data odierna non sono risultate e non sono attive convenzioni Consip S.p.A. , di cui 
all’art. 26 c.1 L. 488/1999 relative alla servizio di cui trattasi ne sul sistema MEPA; 

 
• individuare questa tipologia di fornitura sulla piattaforma regionale START; 

 
 
Ritenuto necessario, quindi, provvedere ad attivare le procedure per la scelta della ditta 
specializzata alla quale affidare l’incarico per la realizzazione dei servizi sopra indicati secondo 
le specifiche indicate nella lettera di invito (all. n. 1 ); 

visti:  
- la lettera di invito a gara informale per il servizio di comunicazione istituzionale 

attraverso radiofonia nel periodo 1 gennaio 2016 – 31dicembre 2016(all. n. 1); 
 
- la documentazione di cui agli allegati da n. 2 a n. 7 

 
- l’elenco delle ditte da inviare alla suddetta gara (all. n. 8), individuate dal Responsabile 

del procedimento sulla piattaforma regionale START; 

viste: 
- la Legge n.150/2000 relativa alla disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 
- la Direttiva del 07/02/2002 del Ministero per la funzione pubblica e per il Coordinamento 

dei servizi di informazione e sicurezza relativa alle attività di comunicazione delle 
Pubbliche  Amministrazioni; 

Richiamati: 

 
• l’art. 7 comma 2 del D.L. 52  del 07/05/2012 che prevede per le Pubbliche amministrazioni 

di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001, l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (ME.PA) per gli acquisti dei beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria; 



• l’ art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 che prevede la nullità dei contratti stipulati in 
violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 
messi a disposizione da Consip. Spa; 

 
• l’art. 125 c. 11 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163 e gli artt.  5 comma 6, 15, 19 comma 1, 20 

comma 1  lett. B) e l’allegato  C. lett.d del vigente Regolamento dei contratti; 

 

Visto l’art. 12 del Regolamento di contabilità e l'art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, 
approvato con atto di G.C. n. 132 del 29.07.99 e successive modifiche; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 18 maggio 2015, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015; 

Richiamata  la delibera della Giunta Comunale n. 120 del 23.07.2015,  immediatamente 
eseguibile, con la quale  è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2015; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera G.C. n. 132 del 29.7.1999 e successive modifiche, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 
18 del 29/04/2015 con cui la scrivente è stata individuata a far data dal 01/06/2015 e fino alla scadenza 
del mandato del Sindaco, e comunque non oltre il 30/06/2016, Responsabile della Macrostruttura Affari 
generali e Staff e alla Determina del Segretario generale n. 339 del 29/05/2015 con cui è stato conferito 
alla scrivente l’incarico di Posizione organizzativa apicale per la Macrostruttura Affari generali e Staff; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, 
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti, 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa, con 
gli incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del 
patto di stabilità interno; 

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 151 D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;  

D E T E R M I N A  

1. di procedere, in base alla normativa di cui alle premesse, all’attivazione della  gara 
informale per il servizio di comunicazione istituzionale attraverso radiofonia nel periodo 1 
gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 sulla piattaforma Start; 

2. di approvare: 

a) la lettera di invito (all. n. 1 ) a gara informale per il servizio di che trattasi; 

b) la scheda relativa all’offerta economica (all. n. 2 ); 

c) la scheda relativa all’offerta tecnica (all. n. 3 ); 

d) l’istanza di partecipazione (all. n. 4 ); 

e) la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
artigianato agricoltura (all. n. 5 ); 

f) la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di A.T.I. o Consorzio (all. 6) 

g) il disciplinare di gara (all. 7) 

  h) l’elenco delle ditte da inviare alla suddetta gara (all. n. 8 ),  individuate dal Responsabile del 
procedimento sulla piattaforma regionale START; 



3. di prenotare la spesa presunta di € 13.000 per imponibile + 2.860,00  per Iva al 22% per 
un importo totale di € 15.860  imputandola al Cap. 10330 “Iniziative di informazione 
pubblica” del Bilancio 2016; 

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 2016; 

5. di dare atto che ad oggi non è attiva alcuna convenzione Consip, di cui all’art. 26 comma 
1 L. 488/1999 e s.m., per il servizio di cui trattasi  né sul sistema MEPA, così come 
verificato dal RUP, in sede di istruttoria della procedura di gara informale, Manuela 
Fredianelli,  e risultante dalla documentazione agli atti del servizio OO.II; 

6. di dare atto che è stata attività, in conformità all’art. 3, Legge n. 136 del 13.08.2010, come 
modificato dal D.L n. 187 del 12.11.2010, la norma sulla tracciabilità finanziaria, 
acquisendo il seguente codice CIG: Z3B1581C64; 

7. di dare atto che il presente atto viene trasmesso al Servizio Pianificazione e Controllo nel 
rispetto dell’art. 3 bis della Legge n. 488/99 come introdotto dall’art. 1 comma 1 della 
Legge n. 191/2004; 

8. di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a: 
- Macrostruttura Economico Finanziaria 
- Servizio Pianificazione e Controllo  
- Servizio  Contratti 
- Servizio Organi Istituzionali 

 
 
                                                                                                Il Responsabile P.O.A  
          della Macrostruttura Affari Generali/Staff  

                     D.ssa Rosanna Giannini 
 


