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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 522 DEL 08-10-2019 

 

Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONE MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE N. 3 SERVIZI TELEVISIVI  AFFIDAMENTO 

DIRETTO A 50 CANALE SPA, A NORMA DELL'ART. 36 C. 2 LETT A) 

DEL DLGS N. 50/2016  DETERMINAZIONE A CONTRARRE  CIG: 

Z4D2A03C0A 

 

ATTO N. 151 DEL 08-10-2019 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 3 del 

29.01.2019,esec.,  è stato adottato il Bilancio Previsionale 2019-2021; 

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è 

stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto 

dell’inizio del servizio presso l’Ente Parco in data10 gennaio 2019; 

VISTA la Determinazione n. 290/2019 con la quale si disposto in conseguenza della decadenza degli 

incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente 

parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e le 

loro competenze; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Parco ha la necessità di promuovere e divulgare la propria immagine ed 

i servizi offerti all’utenza nel periodo autunno - inverno 2019; 

 

RITENUTO di dover effettuare alcuni approfondimenti giornalistici sulle seguenti tematiche: 

 

-  40 anni del Parco per le iniziative in programma il 13 Dicembre 2019; 

- Azienda agricola del Parco (certificato bio, foraggio a km 0, manutenzione pascoli e recinzioni); 

- Nuova fruibilità di San Rossore; 

 

VISTO  l’art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. a norma del quale “Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
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40.000 euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici)) o per i lavori in amministrazione diretta”;  

 

VISTO il preventivo di spesa, ns. prot. n. 6640/2019, pervenuto dall’emittente televisiva 50 Canale 

Spa, con sede in Via E.Giannessi – 56121 Pisa (Pi) (CF: 00899540504), relativo alla realizzazione di 

n. 3 Focus della durata di 15 minuti cad. con l’ausilio di un giornalista di 50 Canale, per una spesa 

complessiva di € 2.100,00 + Iva al 22 % per un totale di € 2.562,00; 

 

VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 

296/2006 nel seguente modo: “…Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  

marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari 

o superiore a 5.000 euro  e  inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono  tenute  a  fare  ricorso  al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione  ovvero  ad  altri mercati elettronici istituiti ai  

sensi  del  medesimo  articolo  328 ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai 

mercati elettronici è  per le spese superiori a 5.000,00 euro; 

 

CONSIDERATO che Canale 50 è un’emittente televisiva locale specializzata nel pubblicizzare gli 

eventi e le manifestazioni legate al territorio pisano; 

 

VALUTATO che l’offerta presentata risponde alle esigenze dell’Amministrazione e risulta congrua 

nel prezzo rispetto alla qualità della prestazione; 

 

CONSIDERATO che al par.  4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Delibera ANAC n. 

206 del 01.03.18, si stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in 

caso di affidamento diretto, la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 

contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, 

alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che 

la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 

relazione a specifiche attività; 

 

CONSIDERATO che nulla risulta dalla consultazione del Casellario ANAC, nonché dalle 

Annotazioni Riservate ANAC, di cui agli atti; 

 

VISTO il DURC regolare con scadenza il 25.10.19 (all. sub. lett. A); 

RITENUTO di non richiedere, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia 

definitiva per le seguenti motivazioni: trattasi di appalto eseguito da operatore economico di 

comprovata solidità; 

 

VISTO il CIG: Z4D2A03C0A; 

VISTA la bozza di Scrittura Privata (all. sub. lett. B): 
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VISTA l’istruttoria predisposta dal Servizio Amm.vo/Fruizione, mantenuta in atti dello stesso; 

VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 

VISTO l’art.  36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.; 

VISTO l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco; 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, 
 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., all’emittente televisiva 

50 Canale Spa, con sede in Via E.Giannessi – 56121 Pisa (Pi), il servizio di comunicazione 

istituzionale mediante la realizzazione di n. 3 servizi giornalistici (“Focus”) per una spesa di € 

2.100,00 oltre ad IVA al 22 %; 

2) di autorizzare il costo complessivo presunto di € 2.562,00 omnicomprensive  imputando la 

spesa sul sottoconto B.14.a.0013 “Spese di rappresentanza e promozione” del Bilancio 

Economico di Previsione 2019-2021, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 

dell’Ente-Parco n. 3 del 29.01.2019, esec.; 

3) di stipulare il contratto con l’emittente televisiva 50 Canale, con sede in Via E.Giannessi – 

56121 Pisa (Pi), sottoforma di scrittura privata ai sensi dell’ art. 32 c. 11 DLgs 50/2016??) (all. 

sub. lett. B); 

4) di provvedere a pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 

istituzionale di questo Ente all’interno della sottosezione “Bandi di Gara e Contratti 

Informazioni sulle singole procedure” il presente provvedimento così come stabilito dall’art. 

37 del D. Lgs. 33/2013; 

5) di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento di 

Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte 

dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile dell’Area Amm.va/Fruizione, 

incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento secondo le procedure di 

legge; 

6) di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 

- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione, 

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

7) di nominare quale Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio 

Amm.vo/Promozione, Dott.ssa Patrizia Vergari; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini 

della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco. 
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                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 



 

 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE 

MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione AREA AMM.VA E FRUIZIONE n.522 del 08-10-2019 

 

Pag. 5 

 

 

 

 


