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RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 1079/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 29 dicembre 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 20/12/2018, con la quale si è stabilito di:

1. FORMULARE atto d’indirizzo per l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di marketing territoriale, consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e storico 
del territorio, la creazione di un marchio identificativo e la relativa strategia di comunicazione e 
promozione. 

2. APPROVARE il capitolato speciale d’appalto del servizio allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

3. ASSEGNARE, per la realizzazione della suddetta iniziativa, il budget di  spesa di Euro 45.140,00,
disponibili per Euro 42.782,00 al capitolo 748/5 e per Euro 2.358,00 al capitolo 748, del bilancio 
di previsione finanziario 2018/2020, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. 

4. DEMANDARE al Dirigente del 2° Settore la predisposizione degli atti consequenziali.; 

CONSIDERATO che risulta necessario adottare specifica determinazione a contrarre ex art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000, al fine di indire idonea procedura di gara per il servizio richiesto;

VISTO che ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di 
cui all’art. 30 comma 1, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;   

RICHIAMATO l’art. 36 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 dove viene disposto: ……omissis “Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica” omissis …..

VISTI:

• l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “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, per effettuare procedure di importo superiore alle soglie 
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38”; 

• l’art. 216, comma 10, che dispone: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

•   

VERIFICATO che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 37.000,00 oltre IVA;

•  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
•  il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
•  il D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente; 

 

D E T E R M I N A

 

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Di attivare una procedura di gara per l’affidamento del servizio del servizio di marketing 
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territoriale, consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e storico del territorio, la 
creazione di un marchio identificativo e la relativa strategia di comunicazione e promozione, per la
durata di un anno, per un importo di € 37.000,00 oltre IVA. 

2. Dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• l’oggetto e il fine che con il contratto si vuole perseguire è assicurare il servizio di marketing 
territoriale del Comune di Giovinazzo, consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e 
storico del territorio, la creazione di un marchio identificativo e la relativa strategia di 
comunicazione e promozione; 

• la durata dell’affidamento è di un anno; 
• la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

1. Di stabilire che con successiva e separata determinazione dirigenziale saranno approvati gli atti e 
modelli di gara; 

2. Di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 
e congrua. 

3. Di prenotare impegno di spesa di euro 45.140,00 (inclusa IVA al 22%), che  trova copertura 
finanziaria per Euro 42.782,00 al capitolo 748/5 (codice bilancio 05.02-1.03) e per Euro 2.358,00 
al capitolo 748 (codice bilancio 05.02-1.03), del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con 
riferimento all’esercizio finanziario 2018. 

4. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

5. Di nominare, in adempimento a quanto disposto all’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, la dott.ssa
Maria Colaluce, Responsabile Unico del Procedimento di gara, in possesso di adeguata 
competenza professionale in relazione all’appalto. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


