
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Ufficio Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/70/2020 del  07/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/2731/2020 del  07/04/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre, per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità – Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606, per l’affidamento del
servizio di distribuzione e magazzinaggio di materiale informativo. CIG: Z192C9AB71 

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 
 

Premesso:

 

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 attraverso l’utilizzo di mezzi di comunicazione idonei;

 

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 (dépliant, cartoline, opuscoli, locandine, volantini
ecc.) da distribuire, con varie modalità, sul territorio cittadino per favorire il coinvolgimento della comunità
nell’attività dell’Amministrazione;

 

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

 

che la società identificata dovrà distribuire il materiale secondo modalità richieste di volta in volta
dall’amministrazione (consegna ad indirizzi definiti forniti dall’amministrazione), entro un periodo di tempo variabile
in base al numero di sedi da raggiungere, dovrà, inoltre, provvedere a suddividere il materiale ricevuto in quantità
adatte ad ogni singola consegna, indicate dall’Amministrazione, certificare le consegne attraverso report e garantire
anche un magazzinaggio del materiale da distribuire, in luogo adatto a consentire le operazioni di scarico da parte delle
tipografie o di chiunque dovrà consegnare detto materiale;

 

che l’art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, prevede che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

 

le Linee Guida Anac n. 4, affermano che “il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici,
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”;
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che con DD 112 del 2015 è stato istituito l’albo fornitori del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità per le esigenze legate alle attività di Comunicazione della Direzione Modelli e Strumenti di
Comunicazione, Chiamaroma 060606;

 

che con la DD 85 del 2017 è stato fatto l’ultimo aggiornamento dell’elenco degli operatori dell’albo fornitori;

 

che nell’albo fornitori è presente la categoria “Servizi di distribuzione e produzione di materiali informativi”; che
quindi, in relazione all’affidamento del servizio di distribuzione e magazzinaggio di materiale informativo si ritiene
opportuno procedere alla consultazione degli operatori dell’albo fornitori del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità;

 

che nel rispetto del principio di rotazione sono stati scelti n. 3 operatori dalla categoria “Servizi di distribuzione e
produzione materiali” per le quali verrà redatta una lettera di invito a presentare un’offerta economica per il servizio
distribuzione e magazzinaggio di materiale informativo;

 

che la richiesta dell’offerta economica è da formulare ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

che in tal caso si concretizza la fattispecie dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

 

 

che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le campagne di comunicazione vengono attuate in numero inferiore
al normale e che alcuni punti di distribuzione (centri anziani, biblioteche etc..) sono chiusi al pubblico è necessario
procedere ad un affidamento in forma ridotta, ferma restando la necessità di valutare nel corso dell’anno il decorso
della situazione sanitaria e delle esigenze di distribuzione dei materiali informativi;

 

 

che il costo programmato allo stato attuale per l’anno 2020 è stimato ad € 4.899,89 I.V.A. al 22% inclusa, di cui €
4.016,30 di imponibile oltre I.V.A. al 22% pari ad € 883,59;

 

che la tipologia di contratto di cui alla presente determinazione dirigenziale non rientra nell'ambito di applicazione
dell'art. 17 bis del d.lgs. 241/1997;

 

che viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Ilaria Argentino;

 

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

 

che codice identificativo della procedura (CIG), come da registrazione effettuata presso l’AVCP, è il seguente:
Z192C9AB71;

 

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 ANAC n.4;

lo Statuto di Roma capitale;

Il Regolamento degli Uffici e Servizi;

  

 
DETERMINA 

 

- di contrattare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 tramite consultazione dell’Albo fornitori del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, per l’affidamento del servizio di distribuzione e
magazzinaggio di materiale informativo;

- di impegnare la somma di € 4.899,89 (I.V.A. 22% inclusa) sul bilancio 2020, Cap/Art 1306084/412 CdC 1CO, di cui €
4.016,30 di imponibile oltre I.V.A. al 22% pari ad € 883,59 ;

- di stabilire che il servizio si concluderà entro e non oltre il 31/12/2020;

- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile Unico del procedimento il
funzionario Ilaria Argentino.

Matrice COAN 1CO7001

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 1.03.02.16.99901
01 4.899,89

 CIG Z192C9AB71
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO N 11293/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento.rtf 

Check_list.pdf 

CIG.pdf 

DD_N_85_17.pdf 

DD_N_2015_112.pdf 

Dich_conflitto_interessi.pdf 
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