COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 827 del 03/06/2019
Oggetto: SENIGALLIA APP - INTEGRAZIONE CON INSERIMENTO AUDIO GUIDE E
NOTIFICA PUSH GEOLOCALIZZATA PER SCHEDE MONUMENTI

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
Richiamata la propria determinazione n. 1745/2017 con la quale veniva affidata alla ditta “Pikta
Studio” l’adattamento e l’ampliamento della utility app SenigalliApp, attraverso la connessione al
database del sito turistico, il data entry, la definizione di notifiche push-up che consentano all’utente
la scelta e la comunicazione di aggiornamenti su particolari eventi o manifestazioni e
contestualmente, per i due anni successivi, il servizio di manutenzione e il monitoraggio sul
funzionamento dello strumento;
Tenuto conto che il Comune di Senigallia ha avviato il progetto Senigallia QR, un modo innovativo per
approfondire la storia di Senigallia, che ha interessato tutti i monumenti e i luoghi di interesse culturale
della città, il Palazzetto Baviera e il Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, dando la
possibilità di accedere ai contenuti multimediali di 43 diversi punti segnalati da apposite paline che
descrivono altrettanti luoghi della città divisi in sette diversi tour;
Valutato di integrare con gli stessi contenuti anche gli altri strumenti di comunicazione on line a
disposizione del Comune di Senigallia per la promozione turistica, tra cui il sito www.feelsenigallia.it e
l’app SenigalliaApp;
Acquisita a questo proposito la proposta della ditta “Pikta Studio” (P. Iva 02422120424) per
l’inserimento delle audio guide nell’App e la notifica push geolocalizzata sulla presenza di un luogo di
interesse culturale del circuito compreso nel progetto Senigalla QR, attraverso la quale sarà possibile
attivare delle notifiche sul telefono del cittadino o del turista che lo avvisi della possibilità di accedere a

contenuti multimediali, oltre che del caricamento della sezione itinerari nella stessa App, ad un costo di
€ 750,00 oltre Iva al 22% (per un totale di € 915,00):

Ritenuta congrua l’offerta presentata, sulla base di una comparazione con la spesa sostenuta per altri
affidamenti della stessa natura e di una informale ricerca di mercato condotta dall’ufficio, e ritenuto
pertanto di accettare la proposta ricevuta e di affidare il servizio in argomento alla ditta “Pikta
Studio” (P. Iva 02422120424) prevedendo una spesa complessiva di € 915,00 Iva compresa;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 che, nell’ambito degli acquisti in economia,
consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00;
Visto l’art.1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L. 208/2015
e dal comma 130 dell’art. 1 della L. 145/2018, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000€ è eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al Mepa o al mercato
elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;
Attestato che i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la presente
determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.
n.102/2009”;
Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z5B288D730;
DETERMINA
1°) di AFFIDARE alla ditta “Pikta Studio” (P. Iva 02422120424) l’inserimento delle audio guide
nell’App e la notifica push geolocalizzata sulla presenza di un luogo di interesse culturale del
circuito compreso nel progetto Senigalla QR, oltre che il caricamento della sezione itinerari nella
stessa App, ad un costo di € 750,00 oltre Iva al 22% (per un totale di € 915,00):
2°) di NOMINARE responsabile del presente procedimento il Dott. Lorenzo Campanelli,
responsabile dell’ufficio Educazione, Formazione e Comunicazione
3°) - di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato
di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
4°) - di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come

modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
5°) – di PREVEDERE una spesa di € 915,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

01.01.1
915,00
1.03.02.99.999
SPESE PER LA COMUNICAZIONE (EX 1002/23)
1002/43

Siope
Libro IVA

CIG

Z5B288D73
0

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

