Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA
N. Atto 615

del 10/05/2021

Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Manifestazioni Storiche - Ambiente

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA
CAMPAGNA DIGITALE (SOCIAL E WEB) PER LA COMUNICAZIONE
OGGETTO TURISTICA DELLA DESTINAZIONE PISA (CIG ZC8319DAA4) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A
DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI

Uffici Partecipati

IL DIRIGENTE
VISTI
- la Deliberazione del C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 20212023;
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la Parte
finanziaria del P.E.G. 2021-2023.
RICHIAMATA
- la decisione del Sindaco n. 90 del 30/10/2020 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di
Dirigente della Direzione “Turismo, Tradizioni Storiche, Ambiente” al Dott. Giuseppe
Bacciardi;
CONSIDERATO CHE
- l’amministrazione intende avviare una campagna di visibilità e comunicazione digitale,
comprensiva di attività di web advertising, della destinazione turistica della città di Pisa e
del suo litorale basata sull’identità visiva Pisa is (brand della destinazione) nei mercati di
riferimento italiani ed esteri per utilizzare in modo strategico e pianificato gli strumenti
offerti dal web impiegando in sinergia gli strumenti ed i canali più adeguati tenuto conto del
tipo di comunicazione e dei target di riferimento mettendo in campo un sistema di elementi
ed iniziative di comunicazione della città che risulti coeso, pervasivo e permeato
dall’utilizzo del brand di destinazione;
-

la comunicazione, attività fondamentale per la valorizzazione del territorio, assume,
nell’attuale fase di ripresa delle attività dopo le chiusure e limitazioni disposte per il
contenimento della pandemia da COVID 19, un ruolo essenziale a sostegno e per il rilancio
del turismo così pesantemente colpito dall’emergenza sanitaria;

DEFINITI gli elementi essenziali della campagna nei seguenti termini:
Messaggio: il messaggio da veicolare è riassumibile nel concetto “Pisa is much more”: Pisa ha la
sua icona nella Torre ma è anche molto di più, la frase, pay-off del marchio “Pisa is”, ha la funzione
di far percepire l’identità ed i valori di Pisa, le molte esperienze di qualità che possono essere
vissute nel territorio suscitando curiosità ed interesse, ispirazione ed attrazione nei destinatari della
comunicazione. Ciò che si vuole raggiungere e rappresentare è una nuova immagine della città che
la mostri nella ricca e peculiare offerta turistica complessiva in modo da distinguerla dalle altre
potenziali mete turistiche per la presenza, nel raggio di un territorio di pochi chilometri, di arte,
cultura, fermento scientifico, mare, natura, intrattenimento, attività all’aria aperta ed
enogastronomia.
Obiettivi:
-

-

narrare la città con le sue peculiarità, comunicare la ricca offerta turistica presente
sottolineandone la varietà e le specificità;
valorizzare ed accrescere l’attrattività della destinazione, arricchendo le motivazioni di
viaggio, lavorando per suscitare desiderio e stimolare il ricordo del visitatore invitandolo a
tornare;
migliorare la percezione della destinazione e l’engagement;

-

tenuto conto dell’attuale situazione contingente legata al COVID 19 e delle possibili
evoluzioni della situazione epidemiologica, trasmettere messaggi di cura, sicurezza
(secondo l’attualità della situazione) e sollecitare interesse e curiosità nei potenziali turisti in
vista della ripresa dei viaggi;

-

potenziare e incrementare l’animazione degli strumenti social;

-

favorire il traffico del sito della destinazione (sito del turismo Comune di Pisa)

Azioni:
-

attività di media strategy e conseguente ideazione creativa, progettazione e realizzazione di
una campagna digitale sviluppata su web e social mirata a specifici target;

-

sviluppo di un’attività di coinvolgimento dei turisti per stimolare la creazione di contenuti
spontanei positivi sulla città da integrare nella strategia di comunicazione.

In particolare:
a) Grafica e realizzazione di un’immagine coordinata sulla base delle direttive impartite
dall’Amministrazione e dell’identità visiva indicata con il marchio di destinazione “Pisa Is”,
per le attività di comunicazione da intraprendere;
b) Realizzazione video spot e immagini da pubblicare sui siti internet e canali Social;
c) Realizzazione Banner pubblicitari;
d) Pubblicità on line;
e) Attività di Web programmatic;
f) Campagna social;
g) Attività di engagement;
h) Disponibilità a svolgere Incontri di formazione con stakeholder turistici comunali, per
diffondere e rafforzare la strategia di comunicazione
Importo netto stimato: inferiore ad € 40.000,00
RITENUTO opportuno avvalersi di un soggetto specializzato appositamente individuato che possa
svolgere il servizio di progettazione, realizzazione e gestione della campagna digitale di
comunicazione della destinazione turistica della città di Pisa e del suo litorale basata sull’identità
visiva Pisa is (brand della destinazione) nei mercati di riferimento italiani ed esteri per utilizzare in
modo strategico e pianificato gli strumenti offerti dal web impiegando in sinergia gli strumenti ed i
canali più adeguati tenuto conto del tipo di comunicazione e dei target di riferimento per il periodo
giugno – dicembre 2021;
DATO ATTO che il DL n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, all’art. 21 bis comma 1 prevede
che “per l’anno 2017 ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016
entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui
all'articolo 6, commi 7, 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122”, e al comma 2 stabilisce che "a decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni
del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il
bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno

rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. )"
VISTO
-

l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 che prevede la facoltà di procedere per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;

-

l’art. 1 comma 450 secondo capoverso della L. 296/2006 che stabilisce per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.p.r.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

-

gli art. 36 comma 6 e 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono la possibilità di ricorso per
lo svolgimento delle procedure sotto soglia ad un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica;

-

l’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 relativi all’adozione della determina a contrattare con la
quale vengano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

l’art. 18 comma 4 del regolamento dei contratti disposizioni attuative del Comune di Pisa
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 novembre 2019 ;

RITENUTO OPPORTUNO
-

procedere con una richiesta di preventivi finalizzata ad eventuale affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 indirizzata ad operatori specializzati nel settore in
grado di fornire il servizio richiesto.

DATO ATTO CHE
-

con comunicazione prot. 42189 / 2021 veniva effettuata, tramite piattaforma START della
Regione Toscana, una richiesta di preventivo finalizzata ad un eventuale affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), indirizzata ai seguenti operatori:
1. DGNET S.R.L. p.i. 06305950484;
2. INTARGET GROUP S.R.L. p.i. 01225430451;
3. NOVASOON S.R.L. p.i. 02096870502
4. IDNA S.R.L. p.i. 01892370501;
5. DECLAR S.R.L. p.i. 02333990501;

-

entro il termine di presentazione, fissato per il giorno 04/05/2021 alle ore 10.00, risultavano
pervenute a sistema n. 1 offerte, da parte di:
1) DECLAR S.R.L. p.i. 02333990501 per l’importo complessivo netto di € 19.500,00;

RITENUTA l’offerta valida e congrua anche alla luce delle attività richieste, puntualmente
esplicitate nella proposta stessa presentata in sede di preventivo.
DATO ATTO

-

del rispetto del principio di rotazione in quanto il soggetto sopra individuato nell’ultimo
triennio non risulta essere stato, a seguito di consultazione del portale ALICE in uso
all’amministrazione, destinatario di inviti né di affidamenti da parte dell’ente;

-

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

-

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

-

che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Pisa (articoli 2 e 4);

ACQUISITO il DURC con scadenza 11/05/2021 dal quale risulta che DECLAR S.R.L. con sede i
Pisa, Largo P. Renzo Spadoni s.n.c. p.i. 02333990501 è in regola con i versamenti dei contributi INPS
e INAIL dovuti;
VERIFICATA a seguito di consultazione del casellario ANAC l’assenza di annotazioni per il c.f.
02333990501;
AVVIATI gli altri controlli previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei requisiti ex
art. 80 D.lgs 50/2016;
ATTESTATO CHE:
-

gli impegni di spesa, che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di
tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità
degli stanziamenti attuali del P.E.G. e con le attività assegnate a questa Direzione;

-

la spesa a cui si riferisce il presente atto sorge nel 2021 ed è esigibile nell’anno 2021;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) per il servizio oggetto del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e dell’art.32 della L.R.T. n.38/2007, il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacciardi;
VISTO:
-

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

il D.lgs. 118 /2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli
enti locali;

-

il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per
l’organizzazione dei procedimenti di gara”, approvato con deliberazione della G.C. n.
189/2012, nonché il provvedimento DD-01 n. 352 del 28/03/2019;

PRESO ATTO che a seguito del D.L. 187 del 12.11.2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari relativi agli appalti pubblici, si è provveduto a registrare il presente affidamento
acquisendo in data 7/05/2021 il seguente CIG ZC8319DAA4
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati
1. di affidare alla società DECLAR S.R.L. con sede i Pisa, Largo P. Renzo Spadoni s.n.c. p.i.
02333990501 il SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA
CAMPAGNA DIGITALE (SOCIAL E WEB) PER LA COMUNICAZIONE
TURISTICA DELLA DESTINAZIONE PISA per un corrispettivo complessivo netto di
€ 19.500,00 secondo il preventivo presentato tramite START e relativa documentazione allegata;

2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 23.790,00 (di cui € 19.500,00 per la
prestazione ed € 4.290,00 per Iva al 22% ), alla Missione 7 prog. 1 Tit.1, cap.107260 “Servizi
Iniziative turistiche” del bilancio 2021 che presenta la sufficiente disponibilità a favore della
società DECLAR S.R.L. con sede i Pisa, Largo P. Renzo Spadoni s.n.c. p.i. 02333990501;
3. di stabilire che si procederà alla liquidazione dell’importo nei trenta giorni successivi alla
presentazione delle fatture, subordinatamente al rispetto dei tempi e delle modalità previste nelle
condizioni del servizio;
4. di individuare quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) per il servizio oggetto del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e dell’art.32 della L.R.T. n.38/2007, il sottoscritto Dirigente della Direzione 11 ;
5. di dare atto che sarà proceduto all’ordinazione alla ditta aggiudicataria secondo le modalità di
cui all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. di affidare il servizio suddetto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, tramite scambio
di corrispondenza, pur nelle more della verifica dei requisiti, e riservandosi di recedere dal vincolo
contrattuale in casi di esito negativo;
7. di dare atto che, nel rispetto degli artt. 26-27 del D.Lgs. 33/2013, il presente atto verrà pubblicato
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi

Documento firmato digitalmente da
GIUSEPPE BACCIARDI / ArubaPEC S.p.A.

