COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO URP, COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 26/04/2017
Oggetto: Promozione manifestazione espositiva “Antiquariato a Palazzo”
CIG Z851E3C77B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URP, COMUNICAZIONE E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa 28.03.2017, n.18 con la
quale è stato approvato il Bilancio 2017 -2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del 30.12.2016, relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/04/2017, con la quale il Comune
di Tavarnelle Val di Pesa ha approvato il programma delle iniziative proposte per l'anno 2017 dalla
Pro Loco di San Donato in Poggio, nelle quali è compresa la manifestazione espositiva antiquaria
denominata “Antiquariato a Palazzo”, che si terrà nei giorni 28 – 29 – 30 aprile 1 – 5 – 6 maggio
2017 a Palazzo Malaspina – San Donato in Poggio;
Rilevato che l'iniziativa, giunta alla quarta edizione, propone un'esposizione delle eccellenze artistiche dell'antiquariato fiorentino e pezzi unici di alto valore estetico nella prestigiosa cornice dello
storico Palazzo Malaspina;
Rilevata la necessità di dare adeguata informazione dell'evento in modo da poter attrarre il maggior
numero di visitatori, turisti, operatori del settore e di promuovere l'iniziativa utilizzando mezzi di
informazione di massa ed inserzioni su quotidiani a diffusione locale;
Considerato che le tipologie di spesa connesse alla suddetta attività potrebbero rientrare nelle spese
oggetto di limitazioni ai sensi dell’art. 6 comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Richiamata la deliberazione della sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna
n.54/2015/PAR che stabilisce che “possono ritenersi esclusi dall’applicazione della limitazione di
spesa, quegli oneri sostenuti da pubbliche amministrazioni e relativi ad alle attività di informazione
e comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario, cui fa riferimento lo stesso D.Lgs.
150/2000 (cfr articolo 2, commi 1 e 3, e anche gli articoli 11 e 13) e che possono essere
genericamente individuate in quelle attività di comunicazione che, per modalità e mezzi impiegati,
non perseguono finalità promozionali o di persuasione, bensì scopi meramente informativi”.
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Dato atto quindi che le attività sopra indicate sono escluse dai limiti di spesa di cui all’art.6 comma
8 del D.L. 78/2010 in quanto aventi scopo meramente informativo;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi, forniture avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza;
Considerato che l'articolo 7, comma 2 della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d. prima
spending review) dispone che le amministrazioni pubbliche e anche gli enti locali, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento;
Rilevato che la successiva L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del d.l. 95/2012 c.d,. seconda
spendine review) al co. 1, dell'art. 1 dispone l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip ed alle
centrali di committenza regionali a pena di nullità del contratto;
Dato atto che il mercato elettronico non modifica le regole giuridiche e commerciali che
caratterizzano il processo di acquisto delle pubbliche amministrazioni, ma è uno strumento che
consente di ampliare la base dei fornitori, comparare e confrontare in modo trasparente più offerte
riducendo i tempi ed i costi del processo di acquisto, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione e della normativa e
dei regolamenti interni in materia di acquisti;
Considerato che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA il sistema prevede la
consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e,
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso la
modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);
Richiamato l'Art. 1 commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità
2016) che, andando a modificare l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d)
del D.L. 95/2012, prevede l’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importi tra i 1.000 euro e la
soglia comunitaria;
Rilevato quindi come gli affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico di cui alla Speding Review del 2012;
Considerato come “La Nazione” sia uno dei quotidiani italiani più diffusi a livello locale, leader per
numero di copie diffuse nell'area Toscana e Umbria, caratterizzato da un forte legame con i lettori e
con il territorio;
Stabilito di procede all’acquisto di alcune inserzioni a pagamento sul suddetto quotidiano, da
realizzarsi nella sezione “cronaca” e negli spazi dedicati agli eventi del territorio;
Preso atto che la società concessionaria esclusiva per le inserzioni sul quotidiano “La Nazione” è la
Società SPEED – Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale: Via E.Mattei, 106
40138 Bologna Codice Fiscale e Partita IVA 00326930377;
Ritenuto necessario pertanto rivolgersi alla suddetta società per l'acquisto delle inserzioni;
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Vista l'offerta presentata Società SPEED – Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A (prot.
4040 del 26/04/2017) per n. 5 uscite sul quotidiano La Nazione Edizione Firenze e Provincia (Piede
pagina colore mm.261bx66h) da realizzarsi in data 27/04/2017 – 29/04/2017 – 30/04/2017 –
05/005/2017 – 06/05/2017, oltre a contributo redazionale nelle pagine regionali Arte & Cultura in data
28/04/2017 al costo totale di € 793,00 iva inclusa:
Verificata la congruità del prezzo offerto;
Stabilito pertanto di procedere all'acquisto di n. 5 inserzioni a pagamento (incluso un contributo
redazionale nelle pagine regionali Arte & Cultura) come meglio sopra specificato, a mezzo della
Società SPEED – Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A al costo totale di € 793,00 iva
inclusa:
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di procedere all'acquisto presso SPEED – Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A
concessionaria esclusiva per le inserzioni sul quotidiano “La Nazione” di n. 5 inserzioni a
pagamento (incluso un contributo redazionale nelle pagine regionali Arte & Cultura) per la promozione
della manifestazione espositiva antiquaria denominata “Antiquariato a Palazzo” che si terrà a
Palazzo Malaspina San Donato in Poggio nei giorni 28 – 29 – 30 aprile 1 – 5 – 6 maggio 2017;
2) di impegnare la somma complessiva di € 793,00 iva inclusa a favore di SPEED – Società
Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A. con sede legale: Via E.Mattei, 106 40138 Bologna Codice
Fiscale e Partita IVA 00326930377
3) di riferire la somma di € 793,00 iva inclusa al cap. 134 del Bilancio 2017 - 2019;
4) di liquidare la spesa impegnata senza successivi provvedimenti, su presentazione delle
fatture,vistate e controllate per congruità e conformità dal competente ufficio;
5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.
267/2000;
6) di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 26/04/2017
Il Responsabile del Servizio
Urp, Comunicazione e Cooperazione Internazionale
f.to Dott.ssa Gianna Magnani
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
x favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 506/17
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 134
Importo € 793,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 26/04/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Statistici
dell'Unione Comunale
f.to Dott. Barbara Bagni

