
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Campagne di comunicazione, Radio e Social Media
Ufficio Radio e semplificazione del linguaggio amministrativo 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/114/2019 del  06/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/5246/2019 del  06/09/2019

Oggetto: Determina a contrarre per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità e contestuale affidamento alla società A. Manzoni S.p.a. del servizio di trasmissione di spot
radiofonici per un importo di € 26.516,70 (I.V.A. al 22% inclusa). Impegno di spesa € 26.516,70 (I.V.A. al 22%
inclusa). CIG: Z88294B7FC 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Stefania Catarzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

uno degli obiettivi primari  del programma  di questa Amministrazione è quello di garantire la massima informazione
e trasparenza sull'organizzazione e le attività di Roma Capitale;

l’Amministrazione Capitolina  ha il dovere di rendere visibile la propria attività di comunicazione informando i
cittadini sulle iniziative istituzionali come recita l’art. 1 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

la Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione – Chiamaroma 060606, per poter potenziare l’attività di
comunicazione per conto di tutta l’Amministrazione, si propone di garantire la crescente informazione e
partecipazione dei romani alla vita della città;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

 si ritiene opportuno ampliare il numero degli ascoltatori del programma radiofonico  “RadioRomaCapitale”
veicolandolo anche sull’ emittente radiofonica più seguita nella capitale nel giorno medio come da dati Tavolo Editori
Radio, conservati agli atti dell’ufficio e dai quali risulta che l’emittente radiofonica più seguita nel giorno medio a
Roma è Radio Subasio;

considerato che si ritiene che il servizio si debba svolgere, in via sperimentale, per un periodo di tre mesi, salvo poi
essere, dopo la verifica del risultato comunicativo raggiunto dalla divulgazione delle informazioni contenute nel
programma radiofonico “RadioRomaCapitale”, riproposto negli anni a venire, in forma continuativa; 

considerato che, si può utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per le
caratteristiche del servizio, come indicato dall'articolo 63 del D. lgs. 50/2016;

considerando che l'articolo 63 comma 2, lettera b), numero 2 del D.lgs. 50/2016, ci permette di ricorrere ad un
determinato fornitore, che sul mercato non ha concorrenti, con equali caratteristiche tecniche, si ritiene di affidare
l'acquisto, in via sperimentale,  del servizio di trasmissione, per novanta giorni a partire dal 1 ottobre 2019, o,
comunque, dalla data della firma dalla lettera di commessa, di 4 spot al giorno, dal lunedì al sabato compresi, della
durata di 30 secondi ciascuno, alla società A. Manzoni S.p.a. al costo di € 21.735,00 (I.V.A. esclusa), come da
preventivo richiesto e acquisito al protocollo dello scrivente Dipartimento al n. GE 4336 del 17/07/2019,  per un
importo di € 21.735,00 oltre ad € 4781,70 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 26.516,70;

il DURC è stato acquisito al protocollo al n.GE 4490 del 24 LUGLIO 2019 e risulta regolare;

acquisito agli atti che la Società A. Manzoni S.p.a. ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella
quale dichiara che non sussistono conflitti di interessi fra i dipendenti della stessa Manzoni e i dipendenti di Roma
Capitale acquisita al Protocollo con il n° GE 4408 del 19 luglio 2019;

preso atto della dichiarazione “Pantouflage” della società A. Manzoni S.p.a.
acquisita al Protocollo con il n° GE 4784 del 02 agosto 2019, sono in corso di svolgimento le relative verifiche,
pertanto l’efficacia del contratto è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle stesse;

 preso atto della verifica effettuata al casellario giudiziario del tribunale di Milano acquisita al protocollo come allegato
“C” al n° GE 5068 del 29/08/2019;

 preso altresì atto dell’iscrizione della Società A Manzoni S.p.a. alla camera di Commercio acquisita agli atti con nota
prot. GE  5079 del 30/08/2019;
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 preso atto che la Società A. Manzoni S.p.a. ha effettuato le assunzioni dei disabili come previsto dall’art 68 come da
allegato “D”, acquisito al protocollo col n° GE 5068 del 29/08/2019;
 
preso atto del Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
Organismi Partecipati acquisito come allegato ”A” al protocollo n° GE 5068 del 30/08/2019;

Preso atto altresì della -  Dichiarazione ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie
art.3” “Tracciabilità dei flussi finanziari”, acquisito come allegato “E” al protocollo n° GE 5068 del 29/08/2019.

Il codice identificativo della procedura (CIG), come da registrazione effettuata presso l’AVCP, è il
seguente: Z88294B7FC

Il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Stefania Catarzi;

visti i documenti esibiti in atti;
visto il D. Lgs 150/2000;
visto il D. Lgs 50/2016;
visto il TUEL, lo Statuto di Roma Capitale e il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi indicati in narrativa:

- di contrattare, per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, con la Società A.
Manzoni S.p.a. concessionaria esclusiva della pubblicità di Radio Subasio, l’acquisto, in via sperimentale, del servizio
di trasmissione - per novanta giorni a partire dal 1 ottobre 2019, ,o comunqu,e dalla firma della lettera di commessa - di
4 spot al giorno, dal lunedì al sabato compresi, della durata di 30 secondi ciascuno -  ai sensi dell’art. 32 comma 2, del
D.lgs. 50/2016;

-  di affidare alla società A. Manzoni S.p.a. (codice creditore 9439), concessionaria esclusiva di  pubblicità su Radio
Subasio, per l’ acquisto del servizio di trasmissione di spot radiofonici, per un importo complessivo di € 21.735,00
(I.V.A. esclusa);

- di stabilire che il servizio si concluderà dopo 90 giorni dall’inizio del servizio stesso, ovvero entro il 31 dicembre 2019,
fatto salvo eventuali giorni di recupero

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi il conto corrente dedicato, come da modello
45 prot. GE 4488 del 24 LUGLIO 2019 è il seguente: BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN
IT07V0306909400100000008438

Si dà atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazione di conflitto di interessi, come da attestazione GE
5154 del 03 settembre 2019, resa dal RUP Stefania Catarzi.

Il pagamento del corrispettivo, vista la brevità del servizio, avverrà in un’unica soluzione, su presentazione di fattura
una volta completato il servizio e sarà effettuato, con successiva Determinazione Dirigenziale agli stessi patti e
condizioni del Contratto  sottoscritto, successivamente all’accertamento della prestazione effettuata, su dichiarazione
della conformità del servizio da parte del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento
della fattura, corredata dalle relazione sulle attività oggetto dell’appalto.
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La spesa di € 26.516,70 grava sul centro di Responsabilità 1CO, - Bilancio 2019- Capitolo 1306084, Articolo 412

~~Movimenti contabili:

Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo Articolo
Piano Finanziario
Missione Programma
Soggetto
Importo

 Nuovo impegno
2019
1306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO -
UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE
1.03.02.16.999
01 01
MANZONI A & C SPA ROMA
26.516,70

CIG
Z88294B7FC

CUP

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO N. 21240/19 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  

 
rif: 201900055873 Repertorio: GE /114/2019 del 06/09/2019 Pagina 4 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CI_Tropea.pdf 

Dichiarazione_esclusività_Comune_Roma_Radio_Subasio.pdf 

Roma_Capitale_Proposta_Radio_Subasio.pdf 

GE__4408__del_2019_.pdf 

GE_4488_del_2019.pdf 

GE_4490_del_2019.pdf 

GE_4784_del_2019.pdf 

GE_5068_del_2019_allegato_D.pdf 

GE_5068_del_2019_allegato_E_pdf.pdf 

GE_5079_del_2019.pdf 

GE_5154_del_2019.pdf 

GE4336_del_2019.pdf 

GE4337_del_2019_.pdf 

GE5068_del_2019_allegato_A_.pdf 

CHECH_LIST_D.D._MANZONI.pdf 

CIG_CATARZI_RADIO.pdf 

GE_5068_del_2019_allegato_C.pdf 
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Tracciabilità_flussi_finanziari_Lazio.pdf 

Allegato_n_6_al__Patto_di_integrita.pdf 

Dichiarazione_sostitutiva_di_iscrizione_alla_CCIAA_al_06_08_2019.pdf 

Dich_sost_requisiti__art_80_D_Lgs_150_20016.pdf 

autocertific__disabili.pdf 

lettera_per_invio_proposta_Subasio_mandata_a_Katia_Olivieri.pdf 

proposta_Subasio_con_protocollo.pdf 
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