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Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

 

 

 

 
Comune di Campi Bisenzio 

Città Metropolitana di Firenze 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di comunicazione istituzionale con connotazione multimediale, 
basata sull’integrazione tra diversi canali trasmissivi, web e tv. CIG n° Z5726701A1.  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO 

Nominata con decreto del Sindaco n. 20/2016 - n. 1/2017 e n. 24/2018 
 

CONSIDERATO che il territorio comunale di Campi Bisenzio, così come quello degli altri comuni che 
costituiscono la cosiddetta Piana Fiorentina, non gode della giusta e sufficiente  visibilità  e copertura 
informativa finalizzata alla conoscenza delle attività poste in essere dall’amministrazione comunale; 
 
PRESO ATTO della necessità, rilevata, oltre che dal Comune di Campi Bisenzio, anche dai  comuni di  
Calenzano, Lastra a Signa e Signa, di potenziare la copertura informativa del territorio sopra descritto, 
in modo da cogliere le specificità dei singoli territori e di procedere all’approfondimento di certe 
tematiche e di ambiti specifici; 
 
RITENUTO di attivare, come già fatto dagli altri 3 Comuni le procedure necessarie per l’affidamento del 
servizio di comunicazione istituzionale, con connotazione multimediale, basata sull’integrazione tra 
diversi canali trasmissivi, web e tv, tipica della comunicazione contemporanea; 
 
PRESO ATTO che l’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488, prevede che le amministrazioni pubbliche 
possono fare ricorso alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelle oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche; 
 
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, recante il “Nuovo codice dei contratti pubblici” e sm.i.; 
 
VERIFICATO che: 
- nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip spa non esiste una convenzione avente ad oggetto 
beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento; 
- il servizio in questione non risulta presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per gli appalti di valore 
inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
 
RICHIAMATA la sentenza 533/18, pubblicata dalla prima sezione del TAR Molise, secondo la quale, il 
nuovo codice degli appalti e il decreto correttivo hanno disegnato una procedura “ultrasemplificata” che 
prevede l’affidamento diretto senza obbligo di motivazione né confronto delle offerte quando i lavori o i 
servizi che  servono  all’amministrazione  hanno  un  valore inferiore a 40 mila euro; 
 
ATTESO che il portale della Regione Toscana START, “Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana”, che consente di svolgere affidamenti diretti, gare aperte, ristrette e negoziate, è un 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (con deliberazione di 
GRT n. 132 del 22.12.2014) e, per quanto sopra, equiparato a MEPA; 
 
DATO ATTO che: 

• attraverso la piattaforma START è stata invitata a rimettere offerta la ditta Toscana TV s.r.l. di 
Prato alle condizioni specificate nella lettera di invito; 

• è pervenuta entro la data di scadenza fissata l’offerta economica richiesta, dalla quale risulta un 
importo di euro 2.000,00, per la realizzazione del servizio per mesi  12; 

 
 

 



 

 

 

 

VISTI: 

• l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che per importi inferiore a € 
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

• le Linee Guida n°4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n°50 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”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n°56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018; 

 
RITENUTO pertanto: 

• di affidare alla Ditta Toscana TV S.r.l. di Prato il servizio di realizzazione di comunicazione 
istituzionale attraverso il format televisivo denominato "TG della Piana", che dovrà essere svolto 
per un periodo di 12 mesi, secondo le seguenti modalità: 
- realizzazione di un telegiornale con cadenza di approfondimento quindicinale; 
- impaginazione di quattro notizie, con sommario iniziale, e conduzione da studio; 
- distribuzione su Toscana Tv LCN 18.30 ogni giovedì con replica il giovedì successivo, su 
Toscana Tv News & Sport 24 LCN 194 ogni venerdì con replica il venerdì successivo e su home 
page di Piana notizie; 
- fornitura del prodotto montato per la distribuzione su social del Comune o altri canali di 
comunicazione; 

• di finanziare la spesa complessivamente occorrente di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 per il servizio 
ed € 440,00 per IVA 22%, mediante imputazione al Cap. 47000 del Bilancio 2019; 

 
VISTI: 

• il vigente Statuto comunale; 

• l’art. 183, comma 3, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il D.Lgs. 50/2016; 

• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
 
VISTE inoltre: 

• la deliberazione G.C. n°175 del 11/12/2018 avente ad oggetto “Definizione degli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Triennio 2019- 2021";  

• la deliberazione G.C. n°179 del 18/12/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2019-2021. Approvazione schema";  

• la deliberazione C.C. n°201 del 27/12/2018 con la quale è stata approvata la deliberazione avente ad 
oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021";  

• la deliberazione C.C. n°202 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021;  

• la deliberazione G.C. n°2 del 15/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 e del documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2019"; 

 
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare il servizio di comunicazione istituzionale, con connotazione multimediale, basata 
sull’integrazione tra diversi canali trasmissivi, web e tv, alla ditta Toscana TV s.r.l., con sede in Via 
Lepanto n. 13, a Prato (P. IVA 01549130977 - CF 00222070526), alle condizioni specificate in 
premessa; 
 
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione al Cap. 47000, 
Cod. 1.01.0103, del Bilancio 2019, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo 



 

 

 

 

quanto riportato nella tabella che segue: 
 
 

Capitolo / 
articolo  

 
Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi succ. 
Euro 

 
 

C47000 
 

 
 
1.01.103 

 
 
1.01.103 

Titolo I 
Funzione 1 
Servizio 1 
Intervento 3 

 

2.440,00 
 
 

  

 
 

3. di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32 comma 
14 del D.Lgs 50/2016; 
 
4. di stabilire che il pagamento del corrispettivo, previe le necessarie verifiche di legge, avverrà con le 
modalità concordate, a prestazioni eseguite; 
 
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 
 
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 

 
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
 
11. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la sottoscritta. 
 

 
La Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco 

(Giuseppina Salerno) 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 


