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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di realizzazione e messa in onda di trasmissioni radiofoniche per i giovani. 
CIG N. Z0035AEEC9. 

 
N. det. 2022/0400/61 
 
N. cron. 1078, in data 12/05/2022 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa 
Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, Formazione 
permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” dal 01/01/2022; 

 
 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano 

Esecutivo di Gestione 2022-2024 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 
e il Piano della Prestazione (Performance) provvisorio 2022-2024 – art. 39, comma 1, lettera a) 
della L.R. 18/2016; 

 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale, come previsto nelle linee programmatiche approvate dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 22 novembre 2021, in merito alle politiche giovanili, ha 
posto come prioritario la conoscenza e l’intercettazione dei nuovi bisogni dei giovani; 
 
Rilevata l’esigenza di realizzare trasmissioni radiofoniche destinate a diffondere e comunicare 
iniziative dei e per i giovani con la partecipazione diretta dei ragazzi di Pordenone, coordinate dal 
servizio comunale delle Politiche giovanili in collaborazione con gli istituti scolastici delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado e con le associazioni territoriali; 
 
Visti: 
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- il comma 2, lett. a) dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, che consente, tra l’altro, alle 
stazioni appaltanti, in deroga a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett a), di procedere 
all’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 

- la L. n. 145 del 30.12.2018 che ha indicato nella soglia di € 5.000,00 l’importo sotto il quale non 
sussiste l’obbligo di ricorrere a piattaforme elettroniche - Mepa o equivalenti – e alle procedure 
elettroniche per gli affidamenti; 

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione degli elenchi di operatori economici”; 

 
Considerata pertanto l’esigenza di individuare un operatore economico e di richiedere un preventivo di 
spesa per la realizzazione di uno spazio radiofonico settimanale pomeridiano da trasmette all'interno 
della programmazione della web radio pordenonese Wideline Radio;  
 
Ritenuto di richiedere un preventivo di spesa alla ditta Assogroup Srls, titolare della testata 
giornalistica Wideline Radio, iscritta nel Pubblico Registro della stampa presso il Tribunale di 
Pordenone; 
 
Acquisito al protocollo comunale n. 18229/2022 il preventivo di spesa della ditta Assogroup Srls, con 
sede a Pordenone, Via dei Molini 3/C/5 - CF – P.iva 01834780932, che ha proposto la realizzazione e 
messa in onda di trasmissioni radiofoniche della durata di circa 30/40 minuti e la rispettiva messa in 
onda settimanale per l’anno 2022 per un importo complessivo di € 4.850,00 oltre l’iva prevista per 
legge, ritenuto congruo per l’Amministrazione;  
 
Precisato che sulla succitata ditta sono state effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti così come previste dalla succitata Linea 
Guida n. 4 e precisamente: 

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva della società in parola, relativa all’assenza delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

- è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della 
citata ditta, protocollo NAIL_32195640 con validità fino al 21/07/2022; 

- è stata verificata l’iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio di 
competenza; 

- è stato consultato il Casellario ANAC da cui non risultano iscritte annotazioni; 
 
Dato atto che per il servizio suddetto è stato acquisito il CIG Z0035AEEC9; 
 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, al fine di creare opportunità di incontro e di relazione fra giovani e mettere a loro 
disposizione uno spazio fisico e virtuale per promuovere il protagonismo giovanile attraverso la 
discussione e il confronto su temi importanti per la loro crescita, di affidare alla ditta Assogroup Srls la 
realizzazione e messa in onda di trasmissioni radiofoniche settimanali sul canale WEB-RADIO della 
durata di circa 30/40 minuti per l’anno 2022; 
 
Ritenuto altresì di procedere all’impegno della relativa spesa; 
 
Precisato, in ottemperanza all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che: 
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- l’oggetto e il fine del presente contratto consistono nella realizzazione e messa in onda di 

trasmissioni radiofoniche al fine di creare opportunità di incontro e di relazione fra giovani e di dare 
uno spazio fisico e virtuale per i giovani e promuovere la discussione e il confronto su temi 
importanti per la loro crescita; 

- si utilizza la procedura dell’affidamento diretto nel rispetto dei principi di tempestività e 
proporzionalità, nonché efficacia, stante la necessità di garantire il servizio nel più breve tempo 
possibile; 

- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza; 
 
Precisato altresì che il pagamento verrà effettuato, previa verifica della conformità del servizio, 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 
Dato atto che la spesa suindicata trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio 2022; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
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; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 

1. affidare alla ditta Assogroup Srls, con sede a Pordenone, Via dei Molini 3/C/5 - CF – P.iva 
01834780932 il servizio di realizzazione e messa in onda di trasmissioni radiofoniche 
settimanali della durata di circa 30/40 minuti per l’anno 2022 verso un prezzo complessivo di € 
4.850,00 oltre IVA 22%, ritenuto congruo per l’Amministrazione, CIG Z0035AEEC9; 
 

2. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 5.917,00 (I.V.A. inclusa) come segue: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo P.F. U C.D.C. Scadenza 

obbligazione (anno) 
06 02 1 03 6021305 1.03.02.99.999 175 2022 
 

3. di dare altresì atto che: 
- il relativo contratto verrà perfezionato mediante scambio di corrispondenza; 
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- la spesa verrà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica 
della regolarità del servizio e della regolarità contributiva; 

- l’affidamento in argomento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla 
Legge 136/2010; 

- la spesa è prevista nel Bilancio 2022; 
- è disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente. 
 

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, 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. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 12 maggio    2022 FLAVIA MARASTON 
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