
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Campagne di comunicazione, Radio e Social Media
Ufficio Progettazione e gestione campagne di comunicazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/137/2019 del  15/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/6290/2019 del  15/10/2019

Oggetto: Determinazione a contrattare, e contestuale affidamento alla società Salehi Consulting S.r.l. per le
esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità per l’affidamento del servizio di
distribuzione di un opuscolo informativo sul nuovo Regolamento di Polizia Urbana. Impegno di spesa pari ad €
9.455,00 (I.V.A. al 22% inclusa) CIG: Z872A1EB64 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Ilaria Argentino

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 
 

che, ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), l’Amministrazione Capitolina assicura un’attività di informazione e comunicazione,
destinata ai cittadini e finalizzata a illustrare le attività istituzionali e il funzionamento dei servizi;

 

che, ai sensi della Legge sopra indicata, le attività di informazione e comunicazione sono attuate con ogni mezzo di
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-
editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i
sistemi telematici multimediali;

 

che in relazione a quanto sopra, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità promuove
apposite campagne di comunicazione tramite l’affidamento a operatori specializzati di servizi informativi da attuarsi
con i mezzi e le strumentazioni sopra indicati;

 

che, al fine di garantire una corretta e continua informazione ai cittadini, uno dei mezzi previsti per la divulgazione
di messaggi pubblicitari è quello di produrre materiale informativo da distribuire, con varie modalità, sul territorio
cittadino per favorire il coinvolgimento della comunità nell’attività dell’Amministrazione;

 

che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019 è stato approvato il nuovo Regolamento
di Polizia Urbana di Roma Capitale che promuove norme di comportamento improntate alla convivenza e alla
tolleranza, a favore di una cultura della legalità e dello sviluppo della coscienza civile;

 

che per coinvolgere la cittadinanza, soprattutto i ragazzi che possono farsi portatori di queste buone pratiche, è stato
realizzato un opuscolo informativo, in 300.000 copie, da distribuire presso i plessi scolastici su tutto il territorio di
Roma Capitale;

 

che a tale scopo è necessario identificare un soggetto che possa effettuare puntualmente e correttamente tale
servizio di distribuzione;

 

che la società identificata dovrà distribuire il materiale secondo modalità richieste dall’amministrazione (consegna
ad indirizzi definiti), entro un stretto periodo di tempo prestabilito, dovrà, inoltre, provvedere a suddividere il
materiale ricevuto, in quantità adatte ad ogni singola consegna, indicate dall’Amministrazione e certificare le
consegne attraverso report;

 

che è stato verificato che sul MEPA non risulta la categoria merceologica relativa al servizio di distribuzione;
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che con DD 112 del 2015 è stato istituito l’albo fornitori relativo alla categoria “distribuzione e produzione di
materiale informativo” del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità per le esigenze legate
alle attività di Comunicazione della Direzione Campagne di Comunicazione – ChiamaRoma 060606;

 

che nel rispetto del principio di rotazione sono stati scelti due operatori dalla categoria “Servizi di distribuzione e
produzione materiali” che sono state invitati a presentare un’offerta economica con note GE 5829 del 30 settembre
2019 e GE 5502 del 18 settembre 2019 per il servizio di distribuzione di un opuscolo informativo sul nuovo
Regolamento di Polizia Urbana da distribuire presso i plessi scolastici su tutto il territorio di Roma Capitale;

 

che la società Merulla S.r.l.s. ha inviato un preventivo acquisito con nota GE 5944 del 02 ottobre 2019 e la società
Salehi Consulting S.r.l. ( marchio commerciale Volantini-Roma )  ha inviato un preventivo con nota GE 5917del 02
ottobre 2019;

 

che valutate le offerte pervenute, quella della società Salehi Consulting S.r.l. è risultata essere la più economica e la
più rispondente alle esigenze dell’amministrazione;

 

che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett a) del D. Lgs
50/2016;  

 

che la società è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC, protocollo GE 6211 del 11/10/2019,
con validità fino al 30/01/2020 ed esibito in atti.

 

Preso atto della dichiarazione della società Salehi Consulting S.r.l. nota GE 6280 del 15/10/2019 circa il conto
corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;

 

Preso atto della dichiarazione “Pantouflage” della società Salehi Consulting S.r.l., GE 6269 del 15/10/2019 si
precisa che sono in corso di svolgimento le relative verifiche, pertanto l’efficacia del contratto è subordinata
all’esito positivo dei controlli.

 

Che con Circolare del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e anticorruzione, prot. RC/39260 del 14
dicembre 2018, è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere con urgenza all’affidamento, sia rimessa alle
valutazioni del Dirigente Responsabile la possibilità di effettuare i suddetti controlli dopo la stipula del contratto,
contemperando la necessità di procedere celermente all’affidamento con l’eventualità di riscontrare
successivamente alle possibili situazioni di incompatibilità;

 

che ricorrono le condizioni di urgenza indicate nella citata circolare.

 

L’importo di € 9.455,00 (I.V.A. inclusa al 22%) ricade al 100% sulla matrice COAN 1CO7001.
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Il codice identificativo della procedura (CIG), come da registrazione effettuata presso l’AVCP, è il seguente:
Z872A1EB64;

 

È stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Ilaria Argentino;

 

È stata accertata, in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013,
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Direttore e dal R.U.P., segnalanti eventuali
conflitti d’interesse;

 

Vista la documentazione esibita in atti;

Visto l’art.192 del D.Lgs 267/2000

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto la Legge 150/2000;

Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti;

lo Statuto di Roma capitale;

Il Regolamento degli Uffici e Servizi;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi indicati in narrativa:

 

di affidare, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, i servizi di distribuzione di un opuscolo
riguardante il nuovo Regolamento di Polizia Urbana alla società Salehi Consulting S.r.l. (codice creditore 100050) al
costo di € 9.455,00 (I.V.A. inclusa) per la distribuzione di 300.000 opuscoli formato A5 da 20 pagine presso i plessi
scolastici su tutto il territorio di Roma Capitale secondo le modalità e i tempi che poi saranno indicati in apposite
comunicazioni;

 

- di stabilire che il servizio si concluderà entro e non oltre il 31/12/2019.
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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 6269 del 15/10/2019, è il seguente: IT 58 A 05034 03204 000000021341 – Banca BPM Ag. 4 Via
dei Gracchi 152 – 00191 Roma.

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura, sarà effettuato con successiva Determinazione
Dirigenziale agli stessi patti e condizioni del Contratto in essere, 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 delle fatture, corredate dalle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.

 

La spesa di € 9.455,00 (I.V.A. inclusa) grava sul Bilancio 2019, centro di costo 1CO, Capitolo/Articolo 1306084/412.

 

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

1.03.02.16.99901
01

SALEHI
CONSULTING
SRL

9.455,00

 CIG Z872A1EB64
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
-impegno n. 2019/22771 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

info_report_protocollo_dd_distribuzione.pdf 

check_list.pdf 

CIG.pdf 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n43_2019.pdf 

GE20190005917.pdf 

GE20180002814_GE20180002814_088408213.pdf 

GE20190006269_Mod_45.pdf 

GE20190006269_DICH_PANTOUFLAGE_SIGNED.pdf 

GE20190006280_cc_dedicato.pdf 

GE20190006211_Durc.pdf 

GE20190005944_PROPOSTACONSEGNE_OTT2019_FIRMATO_.pdf 

GE20190005502_richiesta_preventivo_Salehi_Consulting_signed_firmato.pdf 

GE20190005829_GE20190005829_116905099.pdf 

DD_N_2015_112.pdf 
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