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OGGETTO: 

REALIZZAZIONE N. 2 VIDEO SKETCH SU PROGETTI DELL'ENTE 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 
Premesso che nel corso del 2017 l’Amministrazione Comunale di Spilamberto ha messo in atto diversi 
percorsi partecipativi con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza su progetti significativi per l’Ente ossia i 
beni comuni, la progettazione della nuova scuola secondaria di primo grado e la sostenibilità ambientale; 
 
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale rappresentare, in modo accattivante, i percorsi fino 
ad ora fatti nonché le future attività che sui medesimi progetti si svilupperanno, con l’intento di poterne dare 
un’ampia divulgazione e diffusione, soprattutto attraverso i canali digitali, ma anche con l’intento di sottoporli 
a differenti soggetti pubblico/privati al fine di poter accedere a possibili fonti di finanziamento; 
 
Valutato che la realizzazione di brevi video sketch può rappresentare, così come già sperimentato da tante 
Pubbliche Amministrazioni, un innovativo strumento di comunicazione per trasmettere, in modo semplice e 
veloce progetti articolati, complessi e duraturi come quelli sopraccitati consentendone, al contempo, 
un’ampia diffusione e versatilità di utilizzi raggiungendo, facilmente, un’ampia vastità di pubblico; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento di un servizio per la realizzazione di n. 2 video sketch che 
possano rappresentare il progetto della nuova scuola secondaria di primo grado e il tema della sostenibilità 
in senso generale; 
 
Richiamati: 

- l’art. 32, co. 2, secondo periodo, D.Lgs. 50/2016, secondo il quale la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

- l'art. 37, co. 1 del succitato D.Lgs. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

- l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 
165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
Accertato: 

- che ai sensi dell'art. 36, co. 6 del D.lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 
di CONSIP spa, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (M.E.P.A.) attraverso il quale si può acquistare con ordine diretto (OdA), con Trattativa 
Diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO); 

- che l’affidamento in argomento rientra tra quelli eseguibili ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 (affidamento diretto); 
 

Stabilito di procedere, a seguito di preventiva indagine di mercato tra operatori economici qualificati per 
l’esecuzione del servizio, mediante M.E.P.A., tramite trattativa diretta n. 308263 rivolta all’operatore 
economico TREDIGRAPH S.R.L., con sede in Vignola (MO), via Giovanni Falcone n. 6/A, P.I. 02550720367 al 
quale è stato chiesto di presentare un ribasso sull’importo complessivo di € 7.500,00 escluso Iva; 
 
Dato atto:  
- che alla data stabilita è pervenuta l’offerta del suddetto Operatore, che ha offerto un ribasso del 6,50% 

sulla predetta somma di € 7.500,00, sicché l’importo contrattuale della prestazione si riduce a € 7.013,00 
oltre Iva;   
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- che l’importo di € 7.013,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 8.556,00 è finanziabile con il capitolo 
134/65 “Spese per progetti di comunicazione e varie” del bilancio di previsione 2017 che presenta la 
necessaria capienza; 

- che all’affidamento in parola è stato attribuito il CIG: Z5320CA650; 
- che si provvederà a conservare agli atti della Struttura la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 
 

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio per la realizzazione di n. 2 video sketch per l’importo di € 7.013,00, 
oltre ad IVA 22% per un totale di € 8.556,00, all’Operatore TREDIGRAPH S.R.L., con sede in Vignola (MO), 
via Giovanni Falcone n. 6/A, P.I. 02550720367; 
 
Tenuto conto: 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 30/01/2017, esecutiva, e stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/01/2017, esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni e stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
- che con deliberazione n. 9 del 20/02/2017, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2017, affidando ai 

vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire; 
 

Visto: 
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; 
- il nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 

12/06/2017, in vigore dal 29/6/2017; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti, aggiornato con il D.Lgs 56/2017; 
- il D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione rientra fra le competenze del Responsabile della Struttura 
Rapporti con il Cittadino; 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di affidare, per i motivi esposti in narrativa, il servizio per la realizzazione di n. 2 video sketch 
all’Operatore economico TREDIGRAPH S.R.L., con sede in Vignola (MO), via Giovanni Falcone n. 6/A, P.I. 
02550720367, al prezzo netto di € 7.013,00 oltre IVA 22%; 
 

3. di stipulare con il suddetto Operatore il contratto di appalto nei modi previsti dall’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma Mepa; 
 

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nei confronti dell’Operatore economico TREDIGRAPH S.R.L., la 
somma complessiva di € 8.556,00, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul capitolo di spesa 134/65 “Spese per progetti di 
comunicazione e varie”  del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria capienza; 
 

5. di dare atto:  
- che l’importo delle prestazioni rientra nella soglia stabilita dall’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016, secondo cui è possibile il ricorso all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
più Operatori; 

- che all’affidamento in discorso è stato attribuito il Codice Identificativo Gara: CIG: Z5320CA650; 
- che si provvederà a conservare agli atti della Struttura la documentazione relativa alla tracciabilità 

dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie”; 
 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

trasparente; 
 

7. di dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
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- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Contabilità; 
 
8. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Antonella 
Tonielli. 
 

 Il Responsabile Struttura 
  Rapporti con il Cittadino  
dott.ssa Antonella Tonielli 
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