COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 266 del 15/04/2021
Oggetto: EVIDENZA SU PORTALI LOCALI DI NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITA'

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. 27 del 18/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021/2023 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 68 del 30/03/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2021/2023”;
RAVVISATA l’opportunità di diffondere tempestivamente informazioni di pubblica utilità sui
servizi erogati dal Comune di Senigallia o sulle iniziative organizzate a beneficio dell’intera
cittadinanza, anche attraverso la pubblicazione sui portali on-line più visitati che riportano notizie
relative alla città di Senigallia;
RITENUTO pertanto opportuno continuare a prevedere all’interno dei portali on-line più visitati
della città un blocco di comunicazione istituzionale e di pubblica utilità per le notizie che
necessitano di massima diffusione tra la popolazione;
CONSIDERATO che il Comune di Senigallia intende anche promuovere le stesse notizie di
pubblica utilità e le notizie sulla pubblicazione del programma di manifestazioni ed eventi anche
attraverso la pubblicazione di banner istituzionali all’interno degli stessi portali on-line della città;
RITENUTO infine opportuno predisporre per le comunicazioni di particolare urgenza con la
collaborazione degli stessi portali anche un servizio di messaggistica istantanea per i cittadini iscritti
alle rispettive piattaforme Whatsapp, Telegram, FB Messenger e Viber;
ACQUISITO a questo proposito il preventivo della ditta “Vivere Senigallia” srls, editore del
portale viveresenigallia.it e di altri portali riguardanti numerosi comuni della regione Marche e delle
regioni confinanti, per il servizio di realizzazione e inserimento nelle proprie pagine web, su
indicazione del servizio comunicazione, di banner promozionali di dimensione 728x90, da cui i
navigatori possano essere reindirizzati sui contenuti informativi ufficiali presenti nel sito
istituzionale dell’Ente, e del servizio di realizzazione ed inserimento nelle proprie pagine web di un
blocco di comunicazione istituzionale di pubblica utilità fisso nel quotidiano on-line e di utilizzare i

propri sistemi di messaggistica istantanea per comunicazioni di particolare urgenza, ad un prezzo di
€ 1500 oltre Iva annue (1830 € Iva compresa) per ciascun servizio, per una spesa complessiva di €
3000 oltre Iva (3660 € Iva compresa);
RITENUTO congruo, sulla base di una comparazione per la spesa sostenuta per beni e servizi
simili e di una informale ricerca di mercato condotta dall’ufficio, il prezzo richiesto dalla ditta
“Vivere Senigallia” srls;
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 oltre che l'art. 1 del D.L. n. 76/2020, che consente in deroga
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 150.000,00;
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 del presente intervento è: Z50315995A
DETERMINA
1°) – di AFFIDARE per l’anno 2021 alla ditta “Vivere Senigallia” srls (P. Iva 02749600421) il
servizio di realizzazione e inserimento nelle proprie pagine web, su indicazione del servizio
comunicazione, di banner promozionali di dimensione 728x90, da cui i navigatori possano essere
reindirizzati sui contenuti informativi ufficiali presenti nel sito istituzionale dell’Ente, e del servizio
di realizzazione ed inserimento nelle proprie pagine web di un blocco di comunicazione
istituzionale di pubblica utilità fisso nel quotidiano on-line e di utilizzare i propri sistemi di
messaggistica istantanea per comunicazioni di particolare urgenza, ad un prezzo di € 1500 oltre Iva
(1830 € Iva compresa) per ciascun servizio, per una spesa complessiva di € 3000 oltre Iva (3660 €
Iva compresa);

2°) - 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 2021;
3°) di DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Paolo Mirti, dirigente dell’area Cultura, Comunicazione e
Turismo dell’Ente scrivente e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere
visionata presso l’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione;
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 € 3.660,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

01.01.1
3.660,00
1.03.02.99.013
SERVIZI DIVERSI PER LA COMUNICAZIONE
1002/43

Z50315995A

IL DIRIGENTE
(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.

