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

n° 849 del 13/08/2021
Oggetto:

VENTIMILARIGHESOTTOIMARI - PROGETTO DI MARKETING
COMUNICAZIONE ON LINE - CAMPAGNA DI ADVERTISING

E

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” e successivi atti di
variazione;
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” e successivi atti di variazione;
ATTESO CHE dal 2012 l’ufficio cultura del Comune di Senigallia, attraverso la collaborazione tra
la Biblioteca Antonelliana e la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare, organizza la
manifestazione Ventimilarighesottoimari in giallo, festival del noir e del giallo civile;
TENUTO CONTO CHE la manifestazione è stata confermata nella stagione 2021, con la volontà
di confermare la previsione - attivata nell’edizione 2020 e rivelatasi molto seguita dal pubblico - di
diffondere anche attraverso la rete gli incontri previsti con gli autori e gli altri eventi ed iniziative
organizzate nell’ambito del Festival;
RICORDATO CHE a tal fine è stato attivato un progetto di comunicazione online per il nuovo
portale di “Ventimilarighesottoimari in giallo”, che ha previsto la realizzazione del nuovo portale
del festival, con la realizzazione di strumenti e strategie di web marketing con cui operare per
costruire ed affermare l’identità della manifestazione, consentirne la ricerca, la consultazione e
l’interazione degli utenti sia prima, sia durante e sia dopo la fruizione degli eventi;
CONSIDERATO CHE il Comune di Senigallia ha pertanto a disposizione uno strumento che
possa, oltre che raccontare al meglio il palinsesto della manifestazione, allo stesso tempo divulgare
in diretta streaming le riprese delle relazioni e degli incontri sui canali social al fine di consentire
agli utenti non presenti fisicamente nelle sale degli eventi di seguire i talk ed interagire ponendo

domande ai relatori, con video che verranno poi montati e resi disponibili sul portale web realizzato,
così da poter essere visionati anche successivamente;
RITENUTO opportuno dare la massima visibilità a queste iniziative e ravvisata la necessità di
affiancare al sito web strumenti avanzati di advertising sui canali Facebook ADV e Google
Adwords per la ricerca e la promozione di eventi o del brand promozionato attraverso i contenuti
del sito www.ventimilarighesottoimari.it ;
ACQUISITA a questo proposito l’offerta della ditta Crealia s.p.a. per la progettazione e lo sviluppo
di campagne su Google Adwords e Facebook ADS per la ricerca e la promozione di eventi e del
brand Ventimilarighesottoimari, che comprende gestione della campagna in accordo con gli uffici
competenti, progettazione e sviluppo di testi e immagini degli annunci, inserimento di tracking di
monitoraggio e attività di remarketing con lo scopo di contattare nuovamente potenziali clienti che
hanno visualizzato il sito nei giorni precedenti, sponsorizzate video delle serate effettuate, al prezzo
di € 800 oltre Iva al 22% (€ 976 totali);
RITENUTO congruo il preventivo presentato, sulla base di una comparazione per la spesa
sostenuta per beni e servizi simili e di una informale ricerca di mercato condotta dall’ufficio;
DATO ATTO CHE si procede pertanto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all’economicità (l’importo offerto è congruo e
vantaggioso per l’Ente rispetto all’impegno professionale richiesto), all’efficacia (la ditta
individuata ha già perfetta conoscenza della materia), nonché ai principi di correttezza, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
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 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;
DATO ATTO che i bene o servizi di cui al presente atto, dopo accurata ricerca, non risultano
offerti nella vetrina del mercato elettronico né oggetto di convenzioni Consip, per cui si rende
necessario procedere all’approvvigionamento rivolgendosi a fornitori esterni;
VISTO INOLTRE 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: Z4532BD6E9
DETERMINA
1°) – di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – di AFFIDARE alla ditta Crealia s.p.a. la progettazione e lo sviluppo di campagne su Google
Adwords e Facebook ADS per la ricerca e la promozione di eventi e del brand
Ventimilarighesottoimari, che comprende gestione della campagna in accordo con gli uffici
competenti, progettazione e sviluppo di testi e immagini degli annunci, inserimento di tracking
di monitoraggio, attività di remarketing con lo scopo di contattare nuovamente potenziali
clienti che hanno visualizzato il sito nei giorni precedenti, sponsorizzate video delle serate
effettuate, al prezzo di € 800 oltre Iva al 22% (€ 976 totali);
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 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’Ente scrivente in servizio
presso l’Area Cultura Comunicazione Turismo, e che la documentazione concernente la
presente fattispecie può essere visionata presso l’Ufficio Educazione Formazione e
Comunicazione;
5°) - 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;
6°) – di PREVEDERE una spesa di € 976 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
976,00
1.03.02.99.999
SERVIZI DIVERSI PER LA COMUNICAZIONE
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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.

