COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 07/06/2017
Oggetto: Determinazione a contrattare e contestuale aggiudicazione per
l'affidamento, mediante l'utilizzo del mercato elettronica, del servizio
di potenziamento degli strumenti di comunicazione on line e
partecipazione dell'Ente
CIG Z9E1EE9156
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;
Richiamati:
- la L. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
- l'art. 10 del D. Lgs. 267/2000 “Diritto di accesso e di informazione”;
- l'art. 33 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dall'art. 97/2017;
Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Tavarnelle Val di Pesa ritiene di fondamentale importanza promuovere l'utilizzo di strumenti di comunicazione strategici e funzionali alla costruzione
di un rapporto di partecipazione, trasparenza e immedialità con i cittadini;
Preso atto che l'Ente ha adottato a partire dal 2015 alcuni strumenti di comunicazione finalizzati alla
trasmissione delle informazioni su progetti e attività, alla condivisione degli obiettivi, al confronto
con la collettiva in un'ottica di scambio e partecipazione;
Considerato che il percorso intrapreso, in particolare attraverso i canali di comunicazione on line, ha
consentito ai cittadini di assumere un ruolo più attivo nella realizzazione delle politiche pubbliche,
permettendo nello stesso tempo all'Amministrazione di sviluppare una sempre maggiore attenzione
nella definizione di interventi rispondenti ai bisogni della collettività;
Rilevato che, alla luce dei risultati positivi già raggiunti, risulta necessario ripensare e potenziare
gli attuali strumenti di comunicazione dell'Ente coniugando la necessità di innovazione all'efficacia
ed efficienza delle azioni, con particolare riguardo ai canali on line;
Considerata quindi l'esigenza di sviluppare azioni specifiche mirate all'implementazione e al poten-
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ziamento degli strumenti di comunicazione on line e partecipazione dell'Ente, attraverso la realizzazione di un progetto che preveda il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- aumentare la popolazione raggiunta dall'attività di comunicazione dell'Ente;
- individuare linguaggi e strumenti adeguati per raggiungere le diverse fasce di popolazione;
- favorire la percezione dell'attività dell'Amministrazione anche oltre i confini comunali;
Dato atto che la realizzazione del progetto rende necessario il ricorso a un soggetto esterno all'Ente,
in possesso di specifiche professionalità nel settore della comunicazione istituzionale on line e di
specialistiche competenze grafiche, tecniche e progettuali in ambito web;
Tenuto conto:
- che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare;
- che l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 1 del citato D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
Richiamati:
- l'articolo 7, comma 2 della L. 94/2012 (di conversione del D.L. 52/2012 c.d. prima spending
review) che 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;
- la L. 7 agosto 2012, n. 135 (di conversione del d.l. 95/2012 c.d,. seconda spending review) al
comma 1, dell'art. 1 dispone l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip ed alle centrali di
committenza regionali a pena di nullità del contratto;
Richiamato inoltre l'articolo 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 PA) per importi tra i 1.000
euro e la soglia comunitaria;
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;
Richiamato in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal
D.Lgs. 56/2017 che prevede quanto segue: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
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previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Dato atto che la tipologia di appalto in oggetto non ha alcun rilievo trasfrontaliero;
Ritenuto che la modalità dell'affidamento diretto sia più rispondente ai principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità di cui all'art.30 del D.Lgs 50/2016, al fine di una più rapida acquisizione della prestazione;
Considerato che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione
avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre e
ritenuto pertanto di effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START;
Considerato che la piattaforma START permette varie modalità di affidamento, fra le quali la richiesta di preventivo con successiva valutazione della congruità dell’offerta ed eventuale affidamento
diretto, modalità di acquisto on-line che permette, nel rispetto della normativa vigente in materia,
l’acquisto di beni, servizi e lavori da fornitori iscritti alla piattaforma;
Rilevato che, a seguito dello svolgimento di procedura negoziata realizzata attraverso l'utilizzo della piattaforma Start, con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 2 del
15/01/2016 è stato affidata all'azienda Torelli srl con sede in Via E. Majorana n. 1 Montevarchi (Fi)
C.F./P.I. 01562370518 la realizzazione di un progetto di ampliamento della trasparenza amministrativa dell'Ente;
Considerato che l'azienda ha risposto pienamente alle esigenze dell'Amministrazione nella realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto, in particolare:
- progettazione, realizzazione e supporto alla gestione di una piattaforma di comunicazione on line
per promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle attività dell'amministrazione;
- analisi dei dati del bilancio e progettazione di strumenti di comunicazione e divulgazione per i cittadini;
Rilevata la grande esperienza e la professionalità della citata azienda nel settore della comunicazione strategica on line per le Pubbliche Amministrazioni;
Rilevato inoltre che l'azienda Torelli srl, nello svolgimento delle azioni di ampliamento della trasparenza amministrativa del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, ha acquisito una approfondita conoscenza delle attività e dei servizi erogati dall'Ente, del “target” cittadini e delle caratteristiche del
territorio indispensabili per l'avvio del progetto oggetto del presente affidamento;
Atteso quindi che l'impresa Torelli srl possiede il know how idoneo a garantire il maggior grado di
economicità ed efficienza del servizio, in considerazione del fatto che il cambiamento dell'operatore
comporterebbe un aggravio del lavorio dal punto di vista tecnico generando un conseguente aumento dei costi;
Dato atto che l'impresa Torelli srl, invitata a presentare offerta per la realizzazione del progetto di
potenziamento degli strumenti di comunicazione on line e partecipazione dell'Ente nella piattaforma
START, sulla base del Foglio Patti e condizioni conservato agli atti dell’ufficio, è in grado di offrire
il servizio richiesto per un importo di € 8.000,00 oltre IVA (22%) (prot. 5472 del 07/06/2017);
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
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- con l'esecuzione del contratto di intende realizzare il seguente fine: realizzazione di un progetto di
potenziamento degli strumenti di comunicazione on line e di partecipazione del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
- il contratto ha per oggetto: potenziamento degli strumenti di comunicazione on line e di partecipazione del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
- il contratto sarà definito per mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- la scelta del contraente è realizzata mediante affidamento diretto attraverso la piattaforma START
ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
- l’importo dell’affidamento è pari ad € 9.760,00 IVA inclusa;
Dato atto della congruità della suddetta offerta, in ragione dei valori correnti di mercato e ritenuto
pertanto procedere all'affidamento in favore della predetta compagine, dando atto che il medesimo
risponde ai principi di economicità ed efficienza
Richiamato il codice CIG n. Z9E1EE9156 relativo alla presente procedura di affidamento;
Dato atto dell'insussistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di affidare all'impresa Torelli srl con sede in Via E. Majorana n. 1 Montevarchi (Fi) C.F./P.I.
01562370518 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, attraverso l’utilizzo del mercato elettronico della PA, la realizzazione di un progetto potenziamento degli strumenti di comunicazione on line e di partecipazione del Comune di Tavarnelle
Val di Pesa, secondo quanto stabilito nel Foglio Patti e Condizioni conservato agli atti dell’ufficio,
al prezzo complessivo di € 8.000,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 9.760,00 IVA compresa;
3) di impegnare la somma complessiva di € 9.760,00 IVA inclusa a favore della Torelli srl con sede
in Via E. Majorana n. 1 Montevarchi (Fi) C.F./P.I. 01562370518 riferendo la spesa al cap. 134 del
Bilancio 2017-2019;
4) di dare atto che non sono stati riscontrati rischi da interferenza per la realizzazione del servizio in
oggetto;
5) di dare atto che al presente appalto è stato assegnato lo SMART CIG n. Z9E1EE9156 e che
l'operatore economico sopra menzionato è in regola con il DURC;
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6) 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 agli artt.147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
Tavarnelle Val di Pesa, lì 07/06/2017
Il Responsabile del Servizio
Urp, Comunicazione e Cooperazione Internazionale
f.to Dott.ssa Gianna Magnani

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° 558/2017
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 134
Importo € 9760,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 07/06/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
dell'Unione Comunale
f.to Dott.ssa Barbara Bagni
___________________________________

