COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 335 del 28/04/2021
Oggetto: REALIZZAZIONE EVENTO "SOUND&CULTURE TOUR 2021". ATTIVITÀ DI
DIGITALIZZAZIONE MONUMENTI STORICI E DI PROMOZIONE
TURISTICA, INTRATTENIMENTO VIDEOMUSICALE IN STREAMING E
SOCIAL - CIG Z0A3159727

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”;
- Ritenuto opportuno, nella delicata fase di ripartenza delle attività turistiche dopo il blocco
legato agli effetti della diffusione del Covid-19, contribuire al rilancio della promozione turistica
della città di Senigallia attraverso una strategia di marketing digitale basata su contenuti video ed, in
particolare, attraverso un servizio in streaming che mostri i principali monumenti e punti di
interesse della città;
- Acquisita la proposta da parte della Società T-LIZE PRODUCTION S.r.l., Via G. Ferretti, 2 60121 Ancona, P. I.V.A - C.F. 02341560429, per la realizzazione dell’evento streaming
denominato “Sound&Culture Tour 2021” (prot. n. 2021/17127), dedicato alla digitalizzazione dei
Comuni e Borghi italiani, il cui progetto digitale prevede:


Conferenza stampa pre-evento



Tour Virtuale Fotografico certificato Google presso Rotonda a Mare e Rocca Roveresca



Google Earth sistema di ripresa satellitare e animazione 3D



Riprese Live da drone pubblicate in streaming dalla Rotonda a Mare e Rocca Roveresca più
collegamenti con il centro storico



Pubblicazione del materiale fotografico su piattaforma Google MyBusiness-Maps



Realizzazione depliant digitale condivisibile in autonomia su web, completo di immagini tratte
da altri tour già realizzati su Senigallia: Centro Storico – Rocca Roveresca – Rotonda a Mare Teatro la Fenice



Clip Video dell’evento (durata 1 minuto)



Video dello Streaming Totale (durata 2 ore)



Location, postazione allestita presso una delle sedi di interesse turistico



Pubblicazione nei canali Radio Red Zone - Youtube- Facebook- Instagram e nei canali di settore
artisti, Dj, produttori discografici e pagina Facebook del partner Audio Tecnica, leader nel
settore audio/concerti



Ospiti importanti dello staff Red Zone Radio



Durata 2 ore Live Streaming

- Considerato che la realizzazione del progetto sopra descritto comporta un costo complessivo
pari ad euro 1.830,00 IVA 22% compresa;
- Ritenuto che il preventivo formulato dalla Società T-LIZE PRODUCTION S.r.l., Via G.
Ferretti, 2 - 60121 Ancona P. I.V.A - C.F. 02341560429, risulta congruo in ragione della
consistenza della spesa e dell’elevata qualità del servizio offerto in termini promozionali e di ritorno
d’immagine;
- Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L.
76/2020 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 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;
- Ritenuto quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa per la fornitura del
suddetto servizio, affidando alla Società T-LIZE PRODUCTION S.r.l., Via G. Ferretti, 2 - 60121
Ancona P. I.V.A - C.F. 02341560429, la realizzazione dell’evento streaming denominato
“Sound&Culture Tour 2021” per un importo complessivo di € 1.830,00 IVA 22% compresa;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z0A3159727;
DETERMINA
1°) - DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) - DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Società T-LIZE PRODUCTION S.r.l.,
l’attività di comunicazione turistico-promozionale e d’intrattenimento video-musicale inserita
nel tour “Sound&Culture Tour 2021”, dedicato alla digitalizzazione dei Comuni e Borghi
italiani, con riprese video in vari spazi della città, come specificato nella parte narrativa, nel
periodo compreso tra il 26 aprile e il 10 maggio, in base alle condizioni meteo, in totale
assenza di pubblico, oltre al servizio di promozione e comunicazione social (Facebook e

Instagram), fotogallery e video, a fronte di una spesa complessiva di € 1.830,00 IVA 22%
compresa;
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 2021;
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°) - PREVEDERE una spesa di € 1.830,00 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

07.01.1
1.03.02.99.999
PROMOZIONE TURISTICA
1337/26

1.830,00

Z0A3159727

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.

