Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Giampiero Attili
Segreteria Generale
Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 146 DEL 10/02/2021
Proposta n° 178 del 09/02/2021
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI
E INFORMATIVI, PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2021. CIG:
Z22307D0FE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Botticchio Anna Lucia

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Atteso che con direttiva del 03.02.2020, prot. n. 6052, il Sindaco ha disposto che il
Segretario Generale provveda ad acquisire – nelle forme consentite dall’ordinamento – adeguati
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servizi giornalistici e informativi che consentano, per il periodo febbraio-dicembre 2021 e nel limite
massimo di spesa di euro 25 mila comprensivi di ogni onere di legge:
a) all’Amministrazione comunale, di conoscere in tempo reale i principali fatti e
avvenimenti, rilevanti per il territorio comunale, relativi: all’attività politica e istituzionale locale,
regionale e nazionale, all’economia, al diritto, all’attualità, alla cronaca, al lavoro e alle politiche
sociali, alla cultura e allo spettacolo, allo sport, all’ambiente a al territorio;
b) ai cittadini e alle imprese, di essere destinatari di ampi spazi di informazione
riguardanti le attività svolte dal Comune di Avezzano e i provvedimenti dallo stesso adottati, con
particolare riferimento ai lavori del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, della Giunta e del
Sindaco, ivi compresi i comunicati provenienti dall’Amministrazione comunale;
Visti l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, e l’art. 1, comma 2, lett. a), del
decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, che disciplinano l’affidamento delle
attività di esecuzione di servizi e forniture, prevedendo la possibilità di procedere ad affidamento
diretto per importi inferiori a 75 mila euro;
Ritenuto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e all’art. 36, comma 1, del
predetto d.lgs. n. 50/2016, di avvalersi di tale disciplina, individuando nel sig. Mario Sbardella, nato
a Pontecorvo (FR) il 03.05.1956, codice fiscale SBRMRA56E03G838T, giornalista pubblicista
iscritto all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo dal 25.02.1997, partita IVA 01679740660;
Vista la proposta tecnico-economica rimessa, a seguito di formale richiesta inoltrata da
questa Segreteria Generale mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art.
40, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, in data 04.02.2020 con gli stessi mezzi e acquisita al protocollo
comunale al n. 6440 dello stesso giorno dal sig. Mario Sbardella, unitamente al proprio curriculum
professionale, e ritenutala meritevole di approvazione;
Vista la dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
in ordine al regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
Ritenuto pertanto di affidare al sig. Mario Sbardella, come sopra individuato, l’esecuzione
di servizi giornalistici e informativi di cui alla direttiva sindacale del 03.02.2020, prot. n. 6052,
sopra richiamata, per le finalità ivi riportate e alle condizioni riportate nell’offerta-preventivo
nonché nello schema di contratto allegati;
Precisato che l’esecuzione dei suddetti servizio si intende affidata, per il periodo febbraio –
dicembre 2021, per l’importo complessivo di € 24.000,00 annui;
Dato atto che è in corso di approvazione il bilancio di previsione 2021-2023, per cui trovano
applicazione le disposizioni sull’esercizio provvisorio di bilancio di cui all’art. 163 del d.lgs. n.
267/2000;
Ritenuto pertanto, ferma restando l’individuazione del soggetto al quale affidare
l’esecuzione dei servizi in oggetto sino a tutto il 31.12.2021 e salve sin d’ora eventuali proroghe per
i periodi successivi entro i limiti di spesa di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 78/2020, di
assumere l’obbligazione giuridica a carico del Comune per il solo mese di febbraio 2021,
nell’importo di € 667,00 precisando che detto importo:
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a) è assoggettato ai fini dell’IVA al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 59 della
legge n. 190/2014;
b) non è assoggettato a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della medesima legge;
Dato atto che alla spesa di € 667,00, sarà fatto fronte con i fondi di cui al Cap.
010.11.03.0344 a valere sull’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di
formazione e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 163, comma 1, secondo periodo, del citato
d.lgs. n. 267/2000, dando atto, altresì, che la somma non può essere suscettibile di frazionamento in
dodicesimi in quanto la somma deve essere pagata in un’unica soluzione;
Visti l'art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, e
dato atto che:
a) i fini che con il contratto si intendono perseguire sono quelli riportati nella direttiva
sindacale del 03.02.2020, prot. n. 6052, sopra riportati;
b) l’oggetto del contratto è costituito dall’erogazione dei servizi giornalisti e informativi
sopra richiamati; il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della lettera di incarico allegato;
le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nella proposta tecnico-economica e nello
schema di contratto sopra richiamati, allegati al presente atto;
c) la scelta del contraente è avvenuta direttamente, senza previa consultazione di due o più
operatori economici, in forza dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, e l’art. 1, comma
2, lett. a), del decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;
Effettuati gli accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e
speciale in relazione alla tipologia ed importo dell’intervento affidato;
Dato atto che “Responsabile del Procedimento” è il segretario generale Giampiero Attili, e
che ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse
in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione
tecniche;
Visto il P.T.P.C. vigente approvato, ai sensi della legge n. 190/2012, con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri Giunta Comunale n. 156 del 19.12.2019 e le relative misure
di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in essa contenuti;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 67;
Visti i vigenti Regolamenti di contabilità e dei contratti;
Attestata la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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1) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti relativi a lavori,
forniture e servizi approvato con d.lgs. n. 50/2016, al sig. Mario Sbardella, nato a Pontecorvo
(FR) il 03.05.1956, codice fiscale SBRMRA56E03G838T, giornalista pubblicista iscritto
all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo dal 25.02.1997, partita IVA 01679740660, in possesso dei
requisiti necessari, l’erogazione dei servizi giornalistici e informativi di cui in premessa per le
finalità ivi riportate e alle condizioni riportate nell’offerta-preventivo nonché nello schema di
contratto allegati, per il mese di febbraio 2021;
2) Di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, la spesa di € 667,00, comprensiva di ogni onere,
occorrente per erogare i servizi giornalistici e informativi di cui in premessa per le finalità ivi
riportate e alle condizioni riportate nell’offerta-preventivo nonché nello schema di contratto
allegati;
3) Di dare atto che la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il segretario generale dott. Attili Giampiero,
e che ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di
interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
5) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;
6) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z22307D0FE
7) Di precisare che la somma di euro 667,00 viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

667,00

SBARDELLA MARIO

01011.03.0344

2021

434

IL DIRIGENTE
ATTILI GIAMPIERO
Avezzano lì, 10/02/2021
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