
  Città di SALVE
     (Provincia di LECCE)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IMPEGNO

REG.SETT. N. 185 DEL 10/08/2020

REG.GEN.LE N. 447 DEL 11/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL
COMUNE  DI  SALVE  PER  L`ANNO  2020.  IMPEGNO  DI  SPESA.  CIG:
ZCB2DEB030

Visto la regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151-

comma 4-T.U. 267/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Laura ISERNIO
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Addì 10/08/2020 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2020 e successivo 10/2020, con il quale è stato conferito alla  
sottoscritta l’incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa.

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

RICHIAMATA  la Deliberazione di  G.C. n.  137 del  23/07/2020 avente ad oggetto: “ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
DELLA CITTÀ DI SALVE PER L`ANNO 2020” con la quale è stato formulato atto di indirizzo al 
Responsabile dell’Area Affari Generali in relazione all'affidamento secondo le procedure previste 
dal D.lgs. n. 50/2016,  ad operatore economico esterno, per anni uno, dei servizi di comunicazione 
istituzionale dell'ente, cin continuità con i risultati già realizzati all'esito del precedente affidamento. 
Con il medesimo atto è stata autorizzata a tali fini la somma massima complessiva di € 9.000,00 a 
valere sul cap. 119/30 “spese per l'informatica”.

CONSIDERATO CHE:

· ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, così come da ultimo modificato con 
D.L.  n.  76/2020,  per  importi  inferiori  a  40.000  euro  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

· ai sensi dell’art. articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, in relazione alle forniture 
di importo pari o superiore a € 5.000,00 anche gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

DATO  ATTO,  pertanto,  che  in  relazione  al  presente  affidamento  l’ufficio  ha  pertanto 
provveduto  attraverso  lo  strumento  di  acquisto  “Richiesta  di  offerta”  (RDO)  messo  a 
disposizione dal Mercato Elettronico della P.A. A tal fine:

· In  data  28/07/2020  è  stata  predisposta  la  RDO  n.  2617274  denominata  “Servizi  di 
comunicazione istituzionale - Anno 2020” (in atti), con invito a presentare offerta rivolto 
alla ditta LATERAL COMUNICAZIONE E WEB Impresa Individuale, Codice Operatore 
Economico 04850650757,  Codice  Fiscale  Operatore  Economico NZZDNL84C27D851U, 
Sede legale VIA CAIROLI 19 - SALVE (LE).

· In data 06/08/2020 si è proceduto ad esaminare l’offerta presentata, contenente la seguente 
documentazione:

o Contenuto tecnico: capitolato prestazionale predisposto dalla stazione appaltante e 
sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta

o Contenuto economico: offerta economica dell’importo di € 9.000 iva inclusa.
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VISTO in particolare il suddetto capitolato prestazionale, riportante le prestazioni che la ditta si 
impegna ad effettuare, come di seguito specificate:

1.    PROGETTAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE  DI  COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE DELL’ENTE MEDIANTE:

·         attività di comunicazione istituzionale dell'Ente e rapporti con i mdia
·         ideazione campagna di comunicazione per singoli eventi o progetti specifici, individuati 
di volta in volta dall’Amministrazione, partecipazione ai principali eventi e rassegna stampa 
finale;
·         realizzazione archivio stampa e fotografico;
·         ideazione  e  realizzazione  di  questionari/formulari  relativi  alla  “customer  care”  per  i 
settori/assessorati  che  ne  faranno  richiesta  con  il  fine  di  valutare  e  approfondire  la 
soddisfazione di servizi/attività dei servizi proposti sul territorio;
·         attività di rendicontazione sociale.
 

2.    IMMAGINE  COORDINATA:  creazione  dell’immagine  coordinata  e  declinazione 
dell’identità  visiva  di  tutti  i  servizi  comunali  e  delle  attività  dei  rispettivi  assessorati  per  la 
comunicazione alla cittadinanza delle attività svolte.

 
3.      GRAFICA EDITORIALE: realizzazione grafica/editoriale di materiali di comunicazione 
atti  a  supportare  l'attività  istituzionale  dell'ente  e  gli  eventi  (opuscoli,  volantini,  locandine, 
manifesti,  striscioni, inviti, ecc.) in collaborazione con gli uffici comunali competenti a cui è 
demandato il “visto si stampa”.

 
4.      GESTIONE SITO INTERNET:

·         gestione della piattaforma web comunale in base alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale.
·         aggiornamento del sito internet istituzionale, assistenza e monitoraggio;
·         invio di newsletter.
·         pubblicazione sul sito del Comune dei file audio-video in streaming delle sedute del 
Consiglio Comunale.

 
5.      AGGIORNAMENTO E GESTIONE APPLICAZIONE MOBILE
 
6.      GESTIONE SOCIAL MEDIA: gestione e aggiornamento dei social network istituzionali 
(facebook,  telegram,  ecc.)  e  dei  canali  istituzionali  dedicati  alla  promozione  delle  attività 
musicali, culturali e sociali organizzate sul territorio comunale.

 

DATO  ATTO  CHE in  relazione  al  presente  affidamento  è  stato  acquisito  il  seguente  CIG: 
ZCB2DEB030.

DATO ATTO CHE l’ufficio ha provveduto ad acquisire il DURC della ditta interessata prot. n. 
……. del ………, dal quale risulta la relativa regolarità contributiva.

RITENUTO dover assumere impegno di spesa di complessivi € 9.000 (IVA inclusa) a valere sul 
cap. 119/30 “spese per l'informatica” nel seguente modo:
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annualità 2020 = € 3.750,00

annualità 2021 = € 5.250,00

DATO ATTO CHE la spesa non è sottoposta ai limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163 del D. Lgs. 
n.267/2000,  in  quanto  trattasi  di  spesa  non  frazionabile,  il  cui  mancato  pagamento  potrebbe 
comportare un grave pregiudizio con conseguente aggravio di spesa per l’Ente.

VISTO infine il documento di stipula del contratto relativo alla RDO in oggetto, prot. n. 7723 del 
06/08/2020 (in atti).

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO degli esiti della procedura di Richiesta di Offerta n. 2617274 denominata 
“Servizi di comunicazione istituzionale - Anno 2020” (copia documentazione in atti) effettuata sul 
Mepa della Consip Spa.

DI AFFIDARE pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 il servizio di 
comunicazione  istituzionale  del  Comune  di  Salve  per  l’anno  2020  (decorrenza:  06/08/2020  – 
05/08/2021)  a  favore  della  ditta  LATERAL COMUNICAZIONE E  WEB Impresa  Individuale, 
Codice  Operatore  Economico  04850650757,  Codice  Fiscale  Operatore  Economico 
NZZDNL84C27D851U, Sede legale VIA CAIROLI 19 - SALVE (LE). CIG: ZCB2DEB030.

DI DARE ATTO CHE il  servizio offerto sarà conforme al capitolato prestazionale sottoscritto 
dalla ditta per accettazione come ricapitolato in narrativa.

DI ASSUMERE a tal fine impegno di spesa di complessivi € 9.000 (IVA inclusa) a valere sul cap. 
119/30 “spese per l'informatica” nel seguente modo:

annualità 2020 = € 3.750,00

annualità 2021 = € 5.250,00

DI DARE ATTO CHE  la spesa non è sottoposta ai limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile, il cui mancato pagamento potrebbe 
comportare un grave pregiudizio con conseguente aggravio di spesa per l’Ente;

DI DICHIARARE CHE:

– non vi  sono cause  di  incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa 
vigente  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa 
anticorruzione;

– non vi sono cause di incompatibilità o di conflitto di interessi nei confronti del destinatario 
dell’atto;
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– l’atto è emanato nel rispetto della normativa vigente;
– verranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute nel rispetto della normativa vigente.

DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  al  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 
4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Francesca ZIPPO
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A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è Dott. Pierremigio Preite al 
quale potranno essere richiesti chiarimenti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Salve, li _____________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Francesca ZIPPO

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi 
dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Impegni di Spesa

Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.ImpNum.SubImp
.

0,00

Salve, li 11/08/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Laura ISERNIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N.  864

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta 
pubblicazione il 18/08/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Il SEGRETARIO COMUNALE
_____________

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.  
82/2005.
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