ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 749 DEL 16-12-2021
Oggetto:

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI FOCUS SUL PARCO. AUTORIZZAZIONE ALLA
SPESA E A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALL'EMITTENTE
GRANDUCATO TV S.R.L. - CIG:Z8233ECDF7

ATTO N. 31 DEL 16-12-2021
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021 di adozione del Bilancio
economico patrimoniale previsionale 2021-2023;
RILEVATI la necessità di promuovere e divulgare la comunicazione del Parco con i servizi offerti all’utenza
per l’anno 2021 e che per l’Ente Parco vi è l’opportunità di qualificare l’immagine dell’area protetta anche
tramite comunicazioni televisive offerte dall’emittente locale Granducato TV;
ATTESO che l’emittente televisiva Granducato TV della Società Granducato Toscana S.r.l. offrè servizi di
qualità, operando nel settore delle emittenti locali con professionalità da molti anni, e fornisce informazione
puntuale e responsabile riguardante tutto il territorio locale, nonché garantisce al contempo una stabile
diffusione locale con la presenza di redazioni sul territorio ed edizioni costanti di notiziari locali e di
divulgazione delle peculiarità del territorio;
PRESO ATTO dell’offerta inviata da parte della Società Granducato Toscana S.r.l. , acquisita in data
11.11.2021 al protocollo dell’Ente n. 14652, riguardante la realizzazione di un focus sul parco nella
trasmissione “Prisma” per circa due ore e la messa in onda di servizi dedicati in occasione della presentazione
di eventi ed iniziative dell’Ente per circa 10 minuti in tre passaggi nelle fasce orarie più seguite dai
telespettatori (comprensivi di copia file o dvd delle riprese per l’archivio dell’Ente Parco), la quale riporta un
preventivo di spesa pari a complessivi € 750,00 oltre IVA (al 22%) per l’importo totale omnicomprensivo di €
915,00;
DATO ATTO che la suddetta offerta è confacente ai servizi di informazione e divulgazione televisiva
opportuni per territorio del parco e le attività dell’Ente Parco;
RIISCONTRATA la possibilità di procedere ad un affidamento all’emittente televisiva Granducato TV della
Società Granducato Toscana S.r.l. con sede legale in Livorno Viale Mameli, n. 32, CAP 57127, Codice Fiscale
00353780497, per i servizi di promozione, divulgazione ed informazione televisivi come sopra indicati e come
specificato nella proposta offerta, di cui all’Allegato sub lett. A;
ATTESO che, trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, ricorrono le condizioni per
l’esecuzione degli stessi con affidamento sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016 s.m.i. mediante
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo i principi generali di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, e come anche previsto dal Regolamento delle Spese in Economie
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dell’Ente da ultimo modificato con Del. C.Dir. n° 77 del 26/05/2008;
VISTO il documento unico di regolarità contabile (DURC) acquisito on-line dall’Ente, di esito regolare con
validità al 3/03/2022;
RICHIAMATO il codice identificativo di gara assegnato per il contratto in oggetto (CIG) n. Z8233ECDF7;
VERIFICATA la disponibilità economica alla pertinente voce B.14.a.0013 per “Spese di rappresentanza e
promozione” del Bilancio di previsione 2021-2023 sopra richiamato;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 ovvero con affidamento diretto da
parte del sottoscritto responsabile del procedimento, il servizio in oggetto, indicato in premessa e
specificato nella proposta offerta, di cui all’Allegato sub lett. A, all’emittente televisiva Granducato
TV della Società Granducato Toscana S.r.l. con sede in Livorno Viale Mameli, n. 32, CAP 57127,
Codice Fiscale 00353780497, per l’importo pari a Euro 750,00 + IVA (22%) corrispondenti a
complessivi omnicomprensivi di € 915,00;
2. Di autorizzare il costo di cui sopra al conto/voce di costo B.14.a.0013 “Spese di rappresentanza e
promozione” del Bilancio di previsione 2021-2023 adottato;
3. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad euro 915,00 IVA
inclusa a favore della Società Granducato Toscana S.r.l. con sede in Livorno Viale Mameli, n. 32, CAP
57127, Codice Fiscale 00353780497, a seguito di presentazione di regolare documentazione fiscale
elettronica da parte della Società affidataria e di attestazione di regolare esecuzione del servizio da
parte del responsabile dell’esecuzione come sotto individuato;
4. Di dare atto che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il
sottoscritto Direttore dell’Ente Parco;
5. Di individuare quale responsabile dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 la
dipendente dott.ssa Nadia Distefano in qualità di referente dell’Ufficio promozione marketing
incaricato del contratto in oggetto;
6. Di pubblicare a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento all’Albo
Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.
Ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/1990 s.m.i. AVVERSO il presente provvedimento è ammesso
il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza
del termine di pubblicazione

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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