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Oggetto: GARA  INFORMALE  PER  IL  SERVIZIO  DI  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE 

ATTRAVERSO  RADIOFONIA  ANNO  2016  -AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  AL 
CIRCOLO ARCI PUNTO RADIO DI CASCINA

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 25/01/2016



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

Premesso che 

-con  propria  determinazione  n.  529  del  29/07/2015   veniva  stabilito  di  procedere  per 
l'affidamento  del  servizio di comunicazione istituzionale attraverso radiofonia nel periodo 1 
gennaio  2016  –  31 dicembre  2016  e  prenotata  la  spesa  complessiva  di  euro  15.860  iva 
compresa, di cui € 13.000,00 a base d’asta;

-con propria  successiva det. n.529 del 29.07.2015, successivamente integrata con det. 584 del 
31.08.2015   del  31/08/2015  sono  state  individuate  le  ditte  da  invitare  a  presentare  offerta 
attraverso  il sistema regionale START,  di cui all’allegato della stessa determinazione;

-con  propria  determinazione  n.  689  del  6/10/2015  è  stata  nominata  la  commissione 
esaminatrice della gara in questione;

-a  seguito  dell’esperimento  della  gara  informale   tramite  piattaforma  elettronica  regionale 
START la ditta che ha ottenuto il punteggio maggiore, così come da verbali di gara allegati (all. 
1, 2, 3)  è risultata il Circolo Arci Punto Radio con sede legale in Cascina CF 00915280507 per 
l’importo di euro 12.990,00. Iva esclusa;

-con propria determinazione n. 744 del  26.10.2015 è stata aggiudicata in via  provvisoria  la 
suddetta gara al Circolo Arci Punto Radio e approvato il verbale di aggiudicazione;

-Il  Servizio  OO.II  ha proceduto alla verifica del  possesso dei  prescritti  requisiti  da parte del 
Circolo Arci Punto Radio che è risultata positiva e dunque occorre procedere all'aggiudicazione 
definitiva a cui seguirà la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;

dato atto che:

-  Il  RUP,  Resp.  Del  Servizio  OO.II,  dott.ssa  Gaia  Nuvoli,  in  data  odierna,  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;

Ritenuto, pertanto, affidare definitivamente, il servizio di comunicazione istituzionale attraverso 
radiofonia nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 alla ditta Circolo Arci Punto Radio 
con sede legale in Cascina, via Lungo le Mura 155 , CF 00915280507 ;

Visto il D.M. del 28 ottobre 2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 per gli Enti Locali;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel quale si dispone che, 
ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, se il bilancio di 
previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio fino al termine del differimento, nel rispetto 
dei principi applicati della contabilità finanziaria;
Dato atto che come stabilito dal D.Lgs. 126/2014 questo ente per l’anno 2016 deve applicare la 
nuova disciplina relativa  all’esercizio  provvisorio  per  cui  è possibile  impegnare mensilmente 
somme non superiori  ad 1/12 di quelle previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di 
previsione approvato, cioè quello relativo al periodo 2015-2017;

http://www.acquistinrete.it/


Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  6  del  21  gennaio  2016  con  la  quale  è  stata 
assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell’esercizio provvisorio  2016 per gli stessi 
capitoli ed importi previsti per l’annualità 2016 nel bilancio pluriennale 2015-2017;

Richiamata la delibera C.C. n. 24 del 18 maggio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il periodo 2015-2017;
Ritenuto  pertanto  di  effettuare  le  spese  facendo  riferimento  agli  stanziamenti  previsti 
sull’annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e, ad avvenuta approvazione del Bilancio 
dell’esercizio corrente, agli stanziamenti che saranno previsti nel Bilancio di Previsione 2016;

Visto l’art. 163, comma 1, del TUEL, il  quale dispone che durante l’esercizio provvisorio,  la 
gestione dell’ente è limitata:
- all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei residui passivi, dei canoni, 
imposte e tasse;
- alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;

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.
 

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 ) e 33 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;

Accertata  la  propria  competenza,  ai  sensi  dell’articolo  28  del  vigente  Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in virtù della nomina disposta con provvedimento del 
Sindaco  n.  18  del  29  aprile  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/Staff  e  alla  determinazione  del  Segretario 
generale n.339 del 29 maggio 2015 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di Posizione 
Organizzativa Apicale per la Macrostruttura Affari generali/Staff.



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.sulla base della verifica dei prescritti requisiti svolta dal Servizio OO.II e per le motivazioni 
espresse  in  premessa,  di  aggiudicare  definitivamente  la  gara  informale  per  il  servizio  di 
comunicazione  istituzionale  attraverso  radiofonia,  periodo  1  gennaio  2016  –  31  dicembre 
2016,alla Ditta Circolo Arci Punto Radio con sede legale in Cascina, via Lungo le Mura 155 
,  CF  00915280507,  per l’importo  di  euro  12.990  +  IVA  al  22%  e  quindi  per  un  importo 
complessivo  di  €.  15.847,80,  mediante  stipula  di  apposito  contratto  la  cui  bozza,  che 
interamente si approva, risulta allegata al presente atti (all. 1);

2.di dare atto che a seguito dell'espletamento della gara si registra un'economia di euro 10,00 
euro;

3.di dare atto che si provvederà ad effettuare le liquidazioni  relative alla Ditta sopraindicata 
senza  adozioni  di  ulteriori  provvedimenti  entro  i  limiti  di  cui  al  presente  atto,  a  seguito  di 
presentazione di fatture debitamente vistate dal Responsabile del Servizio OO.II;

4.di  impegnare  la  somma di  euro  15.847,80  imputandola  al  capitolo  110330  “iniziative  di 
informazione  pubblica”  Bilancio  2016  dando  atto  che  il  codice  di  5°  livello  è  il  seguente 
U.1.03.02.02.003;

5.di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;

6.di dare atto che si procederà, nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del 
contratto, a trattenere il deposito cauzionale.

7.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 risultano presenti  su  MEPA offerte  della 
tipologia in oggetto così come risulta dalla verifica svolta dal Responsabile del procedimento 
nonché dalla documentazione agli atti del servizio stesso;

8.di dare atto che è stata attivata, 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;

9.di dare atto che il presente atto viene trasmesso all’Ufficio Controllo di gestione nel rispetto 
dell’art.  3  bis  della  Legge  n.  488/99  come  introdotto  dall’art.  1  comma  1  della  Legge  n. 
191/2004;

10.di comunicare copia del presente atto, una volta pubblicato a:
-Macrostruttura Economico Finanziaria
-Ufficio Controllo di Gestione
-Ufficio Contratti
-Servizio Organi Istituzionali

     Il Responsabile P.O.A 
         della Macrostruttura Affari Generali/Staff 
                     D.ssa Rosanna Giannini
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