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CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CON ACQUISTO SPAZIO NELLA
GUIDA IL MARE PIU’ BELLO EDIZIONE 2021 DEL TOURING CLUB
OGGETTO ITALIANO E CAMPAGNA FACEBOOK (CIG Z7D315B13F) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A
DEL D.LGS. 50/2016

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
- Il Touring Club Italiano, in collaborazione con Legambiente, pubblica annualmente una
guida dedicata al mare dal titolo IL MARE PIU’ BELLO (Ex Guida Blu);
- la guida nasce dalla collaborazione tra Touring Club Italiano e Legambiente, riporta la
classifica delle spiagge più belle e pulite stesa in termini di “Vele” secondo i criteri di
valutazione di Legambiente ed è ricca di contenuti culturali, turistici, ambientali, il volume è
dedicato al turista attento e contiene molte notizie e consigli utili per conoscere e vivere al
meglio il territorio;
- l’edizione 2021 della guida sarà in pubblicazione per il mese di giugno 2021 con una prima
tiratura prevista di circa 45.000 copie più le ristampe;
- in vista della nuova pubblicazione è possibile acquistare uno spazio all’interno della guida
per una comunicazione dedicata al litorale pisano che può essere affiancata da una
campagna facebook di visualizzazioni targettizzate;
- l’amministrazione intende avviare una campagna di comunicazione integrata del territorio in
vista della prossima stagione estiva, ritenuta, in particolar modo nell’attuale fase segnata
dall’emergenza sanitaria, un’attività fondamentale per la promozione del territorio ed
essenziale per il sostegno e per il rilancio del turismo;
RITENUTO
- che la tipologia dei contenuti e le alte tirature della pubblicazione sopra detta rappresentino
un efficace canale di promozione e comunicazione territoriale;
- opportuno procedere nell’ambito di una campagna di comunicazione integrata del Comune
di Pisa all’acquisto di un pacchetto comprensivo dell’acquisto di spazio nella guida IL
MARE PIU’ BELLO edizione 2021 di 1 pagina con la realizzazione dell’impianto stampa
previo invio del materiale fotografico e della campagna facebook di n. 5.000 visualizzazioni
targettizzate e garantite da report ufficiale Facebook;
DATO ATTO che
- la società Progetto s.r.l. con sede legale in via Cornelio Tacito 6 – 20137 Milano (MI), sede
amministrativa in via Giuseppe Grazioli 67 – 38100 Trento (TN), c.f. e p.i. 01403510223, è la
società concessionaria di pubblicità per il Touring Club Italiano;
-

la società suddetta ha presentato un preventivo di spesa per il costo complessivo di € 1.130,00 (al
netto di IVA) comprensivo di: acquisto di spazio di 1 pagina nella guida IL MARE PIU’
BELLO edizione 2021; realizzazione del relativo impianto stampa; campagna facebook di n.
5.000 visualizzazioni targettizzate;

-

il preventivo viene ritenuto valido e congruo e l’importo è inferiore ad € 5.000,00;

-

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;

-

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 ;

-

la direttiva del Segretario Comunale prot. 58415 del 24/06/2020 “Disposizioni per garantire il
rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali
semplificate di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016

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 tramite lo sportello previdenziale il DURC con scadenza 3/07/2021 dal quale risulta
che la Società Progetto s.r.l., c.f. e p.i. 01403510223 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.
01403510223;
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 Dirigente della Direzione Turismo Tradizioni
Storiche Ambiente 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;

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 14/04/2021 il seguente CIG Z7D315B13F
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati
1. di affidare alla Società Società Progetto s.r.l. con sede legale in via Cornelio Tacito 6 – 20137
Milano (MI) e sede amministrativa in via Giuseppe Grazioli 67 – 38100 Trento (TN), c.f. e p.i.
01403510223 il SERVIZIO REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CON
ACQUISTO SPAZIO NELLA GUIDA IL MARE PIU’ BELLO EDIZIONE 2021 DEL
TOURING CLUB ITALIANO E CAMPAGNA FACEBOOK per un corrispettivo netto di €

1.130,00 secondo il preventivo agli atti d’ufficio;
2. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di € 1.378,60 (di cui € 1.130,00 per la
prestazione ed € 248,60 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 Società Progetto s.r.l. con sede legale in via Cornelio Tacito 6 – 20137 Milano (MI) e sede
amministrativa in via Giuseppe Grazioli 67 – 38100 Trento (TN), c.f. e p.i. 01403510223;
3. di stabilire che si procederà alla liquidazione dell’importo nei trenta giorni successivi alla
presentazione della fattura, 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 Dott. Giuseppe Bacciardi;
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;
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
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