UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI
SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: Affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta MePA n. 1259838 del servizio di
redazione e gestione di un Piano di Comunicazione integrato mediante l’utilizzo e la gestione
dei principali social media. CIG Z062DAE55F.
N. det. 2020/0303/72
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 04/08/2020

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visti i seguenti atti:
-

la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale", ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni” che, tra
l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le
attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, in forma associata secondo le modalità stabilite
dall'articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale
(omissis)…. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio
Sociale dei Comuni (SSC)”;

-

la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati gli
ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di quanto
disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della Legge regionale n.
6/2006 e s.m.i., tra cui l'ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", costituito dai
Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;

-

la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e atto di
delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge
regionale 31 marzo 2006, n.6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati (atto registrato nel
repertorio delle scritture private n. 4739 dell'8 gennaio 2020 del Comune di Pordenone), in vigore
dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;

-

il decreto del Sindaco n. 38 del 3 febbraio 2017 con il quale vengono affidate alla dott.ssa Miralda
Lisetto le funzioni dirigenziali del Settore III - Servizi alla Persona e alla Comunità, nonché
l'incarico di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con decorrenza dall’1 marzo 2017 e fino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
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-

la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019, avente ad
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
"Noncello" e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio Sociale
dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”, con la quale, tra l'altro è stata
confermata la microstruttura del SSC come approvata con determinazione del Dirigente del
Settore III n. 1860 del 17 agosto 2018, nonché le deleghe per gli incarichi di P.O e la nomina dei
Responsabili di Procedimento (giusta deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 04/2019);

-

la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022, della nota integrativa e dei relativi allegati";

-

la delibera della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2020 avente ad oggetto "Piano esecutivo di
Gestione 2020 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti
locali) e Piano della Prestazione (performance) - art. 39, comma 1 lettera a) della L.R. 18/2016".

Presupposti di fatto
Considerato che
-

la comunicazione istituzionale nelle organizzazioni pubbliche ha assunto un valore strategico
fondamentale per alimentare l’azione amministrativa assicurando trasparenza, imparzialità e parità
di accesso alle informazioni, promuovendo nuove forme di relazione con cittadini e utenti, per
ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti;

-

per raggiungere in modo efficace il maggior numero di cittadini/utenti dei servizi erogati dal servizio
Sociale dei Comuni Noncello è necessario predisporre un adeguato piano di comunicazione,
mirato ad individuare il e definire le strategie della comunicazione, integrato con l’utilizzo dei
principali strumenti informatici come le piattaforme social Media (Facebook, Instagram, Youtube,)
sulle quali è ormai divenuta imprescindibile la presenza anche dell’Ente pubblico;

-

con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 15 giugno 2020, ratificata con delibera della
Giunta del Comune di Pordenone n. 135 del 23/06/2020, veniva deciso di dotare il Servizio
Sociale dei Comuni Noncello di un piano di comunicazione integrata nel quale sia previso anche
l’utilizzo e la gestione dei social media più utilizzati, quali Facebook ed Instagram, mediante
l’affidamento ad un operatore specializzato nel settore;

Preso atto che:
- all’interno dell’amministrazione comunale, in esito ad una ricognizione effettuata per le vie brevi tra
i dirigenti dei vari settori, non ci sono risorse umane idonee e sufficienti per la realizzazione delle
attività progettuali previste;
-

nella piattaforma MePA è presente la categoria dei “Servizi di marketing, comunicazione,
pubblicità, ricerche di mercato” oggetto della prestazione da affidare e pertanto si procederà
attraverso tale strumento;

Considerato che:
-

per la realizzazione di tale servizio è stata individuata la ditta LGC di Giovanni Conte, con sede
legale a Treviso in Piazza Matteotti n. 5;

-

la ditta LGC di Giovanni Conte ha una consolidata esperienza nella gestione degli strumenti di
comunicazione ed in particolare nella gestione dei principali social media, oltre che in una
qualificata attività di formazione che ha svolto anche per il Servizio Sociale dei Comuni Noncello
nel corso del 2019;
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-

per la realizzazione del servizio relativo alla redazione e gestione del piano di comunicazione
integrato con l’utilizzo dei social media Facebook ed Instagram, oltre alla gestione e rivisitazione
dei contenuti redazionali del sito web tematico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii è stata avviata sul MePA la trattativa diretta n° 1259838 con la Ditta LGC di
Giovanni Conte, che costituisce parte integrante del presente atto, anche se non materialmente
allegata, per un importo mensile a base d’asta pari ad € 1.250,00;

-

l’importo massimo stimato per la realizzazione del servizio - calcolato ipotizzando complessivi 29
mesi di attività - è di € 36.250,00 oltre all'IVA di legge, se e in quanto dovuta;

-

la Ditta LGC di Giovanni Conte in risposta alla trattativa diretta di cui sopra, entro i termini e con le
modalità stabilite, ha offerto un prezzo mensile pari a € 1.249,00 (IVA non dovuta in quanto la ditta
ha dichiarato di essere in regime forfetario ai sensi dell’art. 1 c. 58 della Legge n.1902014 e s.m.i.)
e ha inserito nella procedura telematica MePA tutti i documenti richiesti sottoscritti digitalmente;

Dato atto che:
- è stato acquisito presso i servizi informatici dell’ANAC il CIG Z062DAE55F;
- è stato acquisito il DURC con esito regolare;
- è stata acquisita la certificazione ANAC delle annotazioni sugli operatori economici con esito
negativo;
- sono stati avviati tutti gli altri controlli di legge previsti dall’art. 80 del Codice degli appalti;
Presupposti di diritto
Visti:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36 che disciplina
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35;
l’art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo sussiste l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

-

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii.,

-

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;

Motivazione
Valutata la congruità dell’offerta economica e della relazione di dettaglio presentate dalla Ditta “LGC di
Giovanni Conte”, che risultano in linea con l’interesse e le aspettative dell’Amministrazione per il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto in oggetto, presentate in risposta alla Trattativa
Diretta n° 1259838, verso un corrispettivo mensile pari a € 1.249,00 (non assoggettabile ad IVA ai
sensi dell’art. 10 c. 20 del D.P.R. n. 633/1972);
Ritenuto pertanto:
-

di affidare alla Ditta “LGC di Giovanni Conte” con sede legale a Treviso in Piazza Matteotti n. 5,
P.IVA 04912920263, C.F. CNTGNN86T31L407U, la realizzazione del servizio di redazione e
gestione di un Piano di Comunicazione integrato mediante l’utilizzo e la gestione dei principali
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social media. alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, verso un corrispettivo mensile di €
1.249,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 1 c. 58 della Legge n.1902014 e s.m.i.);
-

di stimare per l’affidamento del servizio la spesa massima di € 36.250,00 (IVA non dovuta in
quanto ditta in regime forfetario), calcolata nella presunzione di 29 mesi di attività e di assumere i
relativi impegni agli appositi capitoli del Bilancio;

-

di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto
segue:
- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo dedicato,
previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. n. 642/1972 "Disciplina
dell'imposta di bollo", se e in quanto dovuto;
- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e
secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
- l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge n. 136/2010;

Riferimenti normativi generali
Visti:
-

l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;

-

i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di affidare alla Ditta LGC di Giovanni Conte con sede legale a Treviso in Piazza Matteotti n. 5,
P.IVA 04912920263, C.F. CNTGNN86T31L407U, la realizzazione del servizio di redazione e
gestione di un Piano di Comunicazione integrato mediante l’utilizzo e la gestione dei principali
social media.; per un periodo di massimo 29 mesi e a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e
alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta economica presentata dalla Ditta,
verso un corrispettivo mensile di € 1.249,00 (IVA non dovuta ai sensi dell’art. 1 c. 58 della Legge
n.1902014 e s.m.i);
2. di stabilire per l’affidamento del servizio la spesa massima di € 36.221,00 (IVA non dovuta),
calcolata nella presunzione di 29 mesi di attività e di assumere i relativi impegni agli appositi
capitoli del Bilancio:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggr.

Piano
Finanz.

Scadenza
obbligazione

C.C.
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Capitolo

Importo

4

12

07

I

03

U.1.03.02.02

2020

435

12071342
Vincolo
2019XA5

€ 6.245,00

12

07

I

03

U.1.03.02.02

2021

435

12071342

€ 14.988,00

12

07

I

03

U.1.03.02.02

2022

435

12071342

€ 14.988,00

3. di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto precisando quanto
segue:
- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo dedicato,
previo versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. n. 642/1972 "Disciplina
dell'imposta di bollo", se e in quanto dovuto;
- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare e
secondo quanto previsto nella documentazione di gara;
- l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge n. 136/2010;
- qualora dovesse emergere il difetto in capo all’aggiudicatario del possesso dei requisiti
prescritti, il contratto si intenderà risolto, verrà disposto il corrispettivo pattuito per le sole
prestazioni già eseguite, nei limiti dell’utilità già ricevuta, verrà incamerata la cauzione
definitiva e verranno effettuate le segnalazioni imposte dalla legge alle autorità competenti;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online, nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” (ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012), nonché nel proprio sito istituzionale;
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti e allegate alla presente, non sussistono le cause
di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di
interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 04 agosto

2020

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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