Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 26-07-2017
OGGETTO:
SELEZIONE STUMENTO DI COMUNICAZIONE IN FORMA CARTACEADETERMINAZIONE SEMPLIFICATA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
IL DIRETTORE DEL PARCO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 269
dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;
VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria n. 18 del 30/12/2016 di
adozione del Bilancio di previsione 2017, approvato dal ministero vigilante con nota prot.
15164 del 13/07/2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 27/04/2017 di variazione al
bilancio 2017, approvato da parte del competente Ministero con nota prot. 15778/2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n.10/2017 nelle quali si individuano le linee
guida per l’adozione del piano di comunicazione istituzionale 2017 dell’Ente destinando
risorse per € 11.000,00;
DATO ATTO che affinché il piano risulti efficace occorre selezionare adeguati mezzi di
comunicazione che abbiano un solido radicamento sul territorio e ampia diffusione sia in
forma cartacea che digitale;
CONSIDERATO che l’esperienza maturata nei passati anni, ha consentito di selezionare
e testare canali di comunicazione di varia tipologia, uno tra questi la rivista Maremma
Magazine edita dalla CS Editore di Celestino Sellaroli, unico mensile interamente dedicato
alla Maremma, la quale è presente nelle edicole della provincia, della zona della Val di
Cornia, Monte Amiata ed alto Lazio, e nelle strutture recettive (alberghi, agriturismo,
campeggi ecc.) costituendo per il turista uno strumento informativo e di servizio su quanto
il territorio ha da offrire;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare un’indagine volta a stabilire quante riviste
di settore specifiche rivolte al territorio locale siano effettivamente presenti sul mercato,
evidenziando come al momento la rivista Maremma magazine sia l’unica in grado di
rispondere alle esigenze dell’ente;
RISCONTRATO che si tratta di un servizio caratterizzato dall’unicità del fornitore, nel
quale sono ravvisabili caratteristiche di esclusività legate alla qualità del prodotto
editoriale, alla larga diffusione sul territorio e tra i turisti, non presente nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO, nell’ambito delle linee guida deliberate dal Consiglio Direttivo risulti utile
aderire all’offerta presentata dall’editore della rivista, di dedicare, alla comunicazione
istituzionale dell’Ente, lo spazio di mezza pagina per sei uscite mensili, da utilizzarsi per
dare risalto ad eventi ed iniziative del Parco nonché articoli di approfondimento sulla
natura dell’Ente al costo di € 1.200,00+Iva;
RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016 così come modificato dall’art. 25 del D.lgs
56/2017, il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00€ possa
avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, fatto salvo il principio di rotazione che nel caso specifico non può
trovare applicazione data l’infungibilità del servizio legato alle caratteristiche grafiche,
artistiche insite nella rivista stessa e l’assenza sul mercato di uno strumento analogo in
grado di soddisfare le esigenze dell’Ente;
DATO ATTO che l’ANAC ha attribuito il codice Cig n. Z341F6615B da citarsi in fattura e
nei mandati di pagamento;
ACQUISITA l’ autocertificazione relative alla sussistenza dei requisiti a contratte con la
pubblica amministrazione che saranno oggetto degli opportuni controlli per accertarne la
veridicità;
DATO ATTO che la stessa è stata informata circa il rispetto degli obblighi relativi alla
tracciabilitá dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 comma 1, legge 163/2010;
RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto a norma del vigente Statuto;
DETERMINA
1. di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 1.464,00 in
favore della CS Editore di Celestino Sellaroli, con sede in Grosseto via Tripoli n. 10,
P.Iva 01287750531;
2. di imputare il costo al capitolo 11311 art. 11 del bilancio 2017;
3. di procedere al pagamento dietro presentazione di regolare fattura.

Il Direttore
Alessandra Casini
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