
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 21-08-2017
 

OGGETTO:
DETERMINA SEMPLIFICATA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LO STRUMENTO TELEVISIVO A TV9
TELEMAREMMA SRL

 
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 da parte del Ministero vigilante con
nota prot. n. 15164/2017;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 27/04/2017 di variazione al
bilancio 2017, approvata da parte del competente Ministero con nota  prot. n. 15778/2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n.10/2017 con cui si approvavano le linee
direttive per la determinazione del piano di comunicazione istituzionale 2017 dell’Ente;

RICHIAMATA la determinazione del direttore n. 21 dell’ 8/08/2017 di nomina del
responsabile unico del presente procedimento;

DATO ATTO che al fine di ottimizzare il piano di comunicazione si ritiene opportuno
selezionare strumenti di varia natura che assicurino di raggiungere una vasta platea di
utenti,  tra cui un’emittente televisiva idonea a diffusione locale;

DATO ATTO che nella selezione dell’emittente sono stati utilizzati quali criteri di
individuazione la capacità e lo stile redazionale, l’audience, la puntualità dell’informazione
nonché la conoscenza del territorio, la capillarità della diffusione del segnale di



trasmissione;

DATO ATTO che l’emittente televisiva TV9 Telemaremma Srl risponde a tutte le
caratteristiche sopra individuate ed ha proposto una strategia di comunicazione che
risponde alle esigenze del Parco, basata sulla messa in onda di spot informativi da 15” che
verranno trasmessi in varie fasce orarie nonché la realizzazione di servizi televisivi
specifici sulle attività del Parco, al costo di € 2.400,00 compresa IVA

CONSIDERATO CHE trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs 50/2016 e succ. modificazioni;

RISCONTRATO che trattasi di una fattispecie di affidamento in cui le peculiarità
dell’operatore economico hanno una giustificata rilevanza, che non vi sono convenzioni
Consip attive in ordine alla tipologia di servizio richiesto, e non è reperibile nel mercato
elettronico;

RICHIAMATO l’art. 3.1.3 delle linee guida Anac n. 4/2016 di attuazione del D.lgs 50/2016,
il quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a contrarre
contenga l’indicazione del nominativo del fornitore e l’importo della fornitura;
 
APPURATO che trovano applicazione le disposizioni dell’art. 32 comma 14 del D.lgs
50/2016 il quale prevede che per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 il
contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri stati membri;

VERIFICATA  la regolarità contabile e contributiva della società nonché la sussistenza
degli altri requisiti necessari per contrarre con la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che la stessa è stata informata circa il rispetto degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 comma 1, legge 163/2010 e che il codice
Cig attribuito dall’ANAC risulta essere Z541FA33AA;
 

RITENUTO di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile sul
presente atto resi a norma del vigente statuto dell’Ente;

DETERMINA

1.      di procedere, nell’ambito del piano di comunicazione istituzionale 2017, di
cui in premessa, all’affidamento all’emittente televisiva TV9 Telemaremma srl,
con sede in Grosseto, via Monterosa n. 24 P.I. 00214780538, del servizio di
messa in onda di spot da 15” informativi sul Parco e di realizzazione di servizi
televisivi sulle attività svolte dall’ente al costo di € 2.400,00 Iva compresa;

2.      di impegnare il costo sul capitolo 11311 art. 11 del bilancio 2017;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante lettera-ordinativo secondo
l’uso in commercio, ai senti dell’art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016;

4. di dare di atto che si procederà alla liquidazione del dovuto dietro
presentazione di regolare fattura elettronica.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Direttore

    Alessandra Casini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

 

 


