CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione (del d.lgs
118/2011 ss.mm.) ed avente carattere autorizzatorio;
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021

TENUTO CONTO CHE:
- ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria
gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in
cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 espressamente dispone: 1. La stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a. Il fine che il contratto intende perseguire, b. L’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, c. Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che
ne sono alla base;
- per la presente procedura, visto il punto 3.1.3 delle Linee Guida n. 4, approvate con Delibera
ANAC n. 1097 del 26/10/2016, e in aderenza al principio di non aggravamento del
procedimento amministrativo, visto l’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la determinazione a
contrarre possa essere compresa nello stesso provvedimento che incorpora la determinazione
di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico.
CONSIDERATO CHE
 L’Amministrazione Comunale ritiene di importanza strategica la promozione turistica e la
valorizzazione territoriale, per favorire la ripresa economica all’indomani della crisi
generata dalla pandemia;
 nell’interesse dell’Amministrazione comunale la necessità di promuovere le eccellenze del
territorio comunale , con particolare riferimento al mare pulito, premiato con la Bandiera
Blu 2021 e con la Bandiera Verde 2021, per le spiagge a misura di bambino, ed al
patrimonio storico,naturalistico ed archeologico;
VERIFICATO,che alla data della presente determinazione la tipologia di fornitura richiesta non
rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A.
Che il servizio non è tra quelli ad oggi presenti sul MEPA;
VISTA la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi che prevede per le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001:
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-

l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;

VISTO il comma 130 dell’Art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019) con il
quale e stato modificato l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 innalzando l’obbligo di fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici
appositamente istituiti per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, L. 296/2006 e ss.mm.ii);
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi del quale per le procedure di cui al
sopracitato articolo, 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.
DATO ATTO che per la spesa stimata per tale servizio, sia per l’affidamento sia per la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 lettera a)
del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella
legge n. 120 del 11.09.2020, secondo cui è possibile il ricorso all’affidamento diretto anche senza
previa consultazione di più operatori economici e nell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016:
VALUTATA l’entità e le caratteristiche peculiari dei servizi di che trattasi, in ottemperanza al
principio di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa,si è ritenuto di
procedere, nel rispetto del quadro normativo vigente, mediante la procedura dell’affidamento diretto
ad operatore economico a seguito di indagine sul libero mercato;
VISTA la vantaggiosa offerta economica e promozionale last minute della Ditta Piemme
S.p.A.(concessionaria di Pubblicità), con sede legale Corso Francia,200 – 00191 Roma , protocollo
n°31100/2021 del 17/05/2021, ritenuta congrua e conveniente, con una scontistica pari al 50%, che
prevede un pacchetto promozionale inerente la pubblicazione per il mese di maggio di n°5 pagine
intere Istituzionali Anzio Bandiera Blu 2021 e Bandiera Verde 2021 “Il Mare sceglie Anzio”, su Il
Messaggero ed. Roma,Ostia e Litorale, Leggo Roma, Corriere della Sera ed. Roma e Lazio
,Gazzetta dello Sport ed. Roma e Lazio per un importo scontato di € 2.623,00 ( di cui Imponibile €
2.150,00 e Iva al 22% per € 473,00)
RISCONTRATA la regolarità della procedura eseguita e verificato il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, si ritiene di affidare il servizio di che trattasi
alla Ditta Piemme S.p.a.(concessionaria di Pubblicità) con sede legale Via Corso Francia n°200 –
00191 Roma P.Iva 05122191009 C.F.08526500155, per un importo complessivo pari ad € 2.623,00
( di cui Imponibile € 2.150,00 e Iva al 22% per € 473,00)
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot.26088167 INAIL con scadenza in data
11/06/2021 (allegato alla presente come parte non integrante);
RITENUTO necessario procedere all’assunzione dell’impegno finanziario a copertura della
fornitura.
VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni L.
102/2009, in base al quale il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica.
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CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;


l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2021;



l’obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al sistema di fatturazione
elettronica dell’Ente.

CHE con la presente procedura di affidamento viene rispettato il principio di rotazione degli inviti
di cui alla Linea Guida Anac n. 4/2016, poiché l’affidatario è soggetto diverso dall’operatore
uscente;

ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z5A31B9F62;

VISTE la dichiarazioni sostitutive acquisite in atti al prot.30630/2021 del:13/05/2021 , presentate
dalla Ditta Piemme S.p.a. (concessionaria di pubblicità) in ordine a:
o coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli Artt. 3 e 6, Legge
n.136/2010 ed ai sensi degli Artt. 6 e7, DL n.187/2010 convertito in legge
n.217/2010, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche;
o inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

VISTI
la propria competenza in materia di D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;
la L. 114/2014 ss.mm.ii.;
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
Linea Guida Anac n. 4/2016;
il Regolamento di Contabilità Comunale.

DETERMINA
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Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
AFFIDARE alla Ditta Piemme S.p.a. ( concessionaria di pubblicità) con sede sociale in via
Corso Francia,200 – 00191 Roma, un pacchetto promozionale inerente la pubblicazione per il
mese di maggio n°5 complessive pagine intere Istituzionali Bandiera Blu 2021 e Bandiera
Verde 2021 “ Il mare sceglie Anzio” su Il Messaggero ed. Roma, Ostia e Litorale, Leggo ed.
Roma , Corriere della Sera ed. Roma e Lazio,Gazzetta dello Sport ed. Roma e Lazio, per un
importo complessivo di € 2.623,00 ( di cui Imponibile € 2.150,00 e Iva al 22% per € 473,00)
IMPUTARE, la somma complessiva di €2.623,00 alla Missione 01, Programma 01, Titolo I
del bilancio finanziario 2021-2023- P.F. U.1.03.02.99.99 - provvedendo ad impegnare il citato
importo sul C.R. 101, Cap.41101 del PEG per l’esercizio 2021;
PROVVEDERE, alla liquidazione della spesa con successivi atti determinativi, nei termini di
legge decorrenti dalla presentazione da parte della Ditta Piemme S.p.a (concessionaria di
pubblicità),P.Iva 05122191009 Cod.Fisc. 08526500155 di regolari fatture elettroniche;
DARE atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra chi
ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento;
DARE atto che il C.I.G. è Z5A31B9F62 ;

L’IVA trattenuta per la scissione dei pagamenti sarà versata allo Stato nei termini di legge.

Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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