
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N.  151 DEL  03/03/2017

REGISTRO DI AREA  N.  7 DEL 03/03/2017

  AREA AFFARI ISTITUZIONALI E TEMPO LIBERO

Firmato digitalmente il Responsabile di Area:

ELENA FOTIA

OGGETTO: Affidamento del servizio di video riprese di iniziative ed eventi del Comune di 
Assago per il biennio 2017/2018 da pubblicare e diffondere sui canali web Assago 
Tv.



IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AFFARI  ISTITUZIONALI  E TEMPO LIBERO

Visti  gli  obiettivi  di  razionalizzazione,  efficienza  e  contenimento  della  spesa  statale  Legge  di 
stabilità 2016;

Visto  il d.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale. n. 24 del 20/04/2016 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 e triennale 2016/2018;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n  78  del  10/5/2016  di  approvazione  del  P.E.G. 
2016/2018;

Richiamato l’art. 163 , 3° comma T.U. 267/2000 relativamente all’esercizio provvisorio e preso atto 
che il comma 11 dell’art.  5 del D.L. n. 244/2016 prevede il differimento al 31 marzo 2017 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017; 

Visto l’art. 163 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e dato atto che il presente impegno di spesa 
non è frazionabile in dodicesimi; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e di Economato approvato con deliberazione di G.C. n. 
8/2004 e successive modificazioni;

Visto  il  d.lgs.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 
271 del 21/12/2010 e modificato con D.G. n. 108 del 25/05/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 4/2017 di nomina di titolare di posizione organizzativa;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell’art. 107 
del TUEL,in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di 
indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli  stessi,  non essendo  
pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con 
gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta  ed  attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art. 
147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Attestato,  ai  sensi  dell’art.  14  del  DPR  62/2013,  di  non  essersi  avvalso  di  alcuna  forma  di 
intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal  
beneficiario nel biennio precedente;

Dato atto,  altresì,  che il  contratto  sarà risolto  in caso di  violazione degli  obblighi  derivanti  dal 
D.P.R. n. 62/2013 c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art. 2 c.3; 

Visto il D.lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto  il  D.lgs.  50/2016  di  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  



il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture”;

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di ricorrere 
all’affidamento diretto quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00, I.V.A. 
esclusa; 

Atteso che per i contratti di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il rilascio 
del C.I.G. (codice identificativo gara) attraverso il sistema dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici in modalità semplificata;

Premesso che l’attività d’informazione e comunicazione istituzionale rivolta ai  cittadini,  sia per 
quanto  concerne  le  attività  svolte  sia  per  conferire  visibilità  ad  eventi  e  manifestazioni  di  
importanza locale, rientra tra gli obiettivi programmatici di questa amministrazione;

Valutata l’esigenza di acquisire un servizio di video riprese e montaggio di filmati destinati alla 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  Assago  Tv,  ed  alla  diffusione  sui  canali  web 
Youtube, Google+ e Facebook;

Considerato  che  la  complessità  del  servizio  e  l’assenza  di  professionalità  interne  richiedono di 
avvalersi della competenza di esperti del settore, in grado di fornire un adeguato supporto operativo;

Ravvisata pertanto la necessità di affidare ad una ditta esterna il servizio di video riprese per le 
iniziative e gli eventi che si svolgeranno nel corso del biennio 2017/2018;

Valutato che la fornitura del servizio video riprese per il biennio 2017/2018 è stimato in € 5.880,00 
oltre  Iva  22% pari  ad  €  1.294,00 per  un  totale  complessivo  di  €  7.174,00  corrispondente  alla 
realizzazione di n. 12 servizi di videoriprese (€ 420,00 oltre Iva del 22% per ogni servizio svolto) 
suddivisi su due anni e delle spese di gestione annuale dei canali Youtube, Google+ e Facebook 
secondo  le  modalità  e  le  caratteristiche  di  espletamento  del  servizio  dettagliate  nella  lettera  di 
invito-foglio patti e condizioni; 

Tenuto conto che tale importo rientra nei limiti di legge che consentono il ricorso all’affidamento 
diretto  poiché  l’importo  complessivo  della  spesa  non supera  i  40.000,00 €  oltre  l’iva,  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016; 

Considerato  che  come  previsto  dalla  vigente  normativa  l’operatore  economico  deve  essere 
individuato mediante apposite procedure selettive usufruendo delle piattaforme elettroniche;

Visto  che  è  possibile  effettuare  acquisti,  avvalendosi  della  piattaforma  ARCA SINTEL  e  – 
procurement della Regione Lombardia, di prodotti e servizi offerti dai fornitori, scegliendo quelli 
che meglio rispondono alle proprie esigenze;

Dato atto: 
- che  per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  trattasi  è  stata  avviata  apposita  procedura, 

avvalendosi della piattaforma ARCA SINTEL e – procurement della Regione Lombardia, 
mediante affidamento diretto (Id. procedura 83626998), con invito rivolto alla Società Rota 
Marco, società specializzata in servizi di videoriprese;

- che l’importo a base d’asta è stimato in € 5.880,00  oltre iva ai sensi di legge per il biennio 
2017/2018 come da allegata lettera di invito contenente patti e condizioni;

- che entro il termine perentorio stabilito il soggetto invitato ha presentato l’offerta alle stesse 
condizione del foglio patti e condizioni;  

Rilevato che si  è proceduto all’apertura della busta economica ed esaminata la documentazione 
amministrativa, l’offerta è risultata ammissibile e che pertanto si ritiene di affidare il servizio di 
video riprese delle iniziative e degli eventi del Comune di Assago, per il biennio 2017/2018 , alla 
Ditta  ROTA MARCO – Piazza Europa, 14 –  20094 Corsico per l’importo di € 5.880,00 oltre Iva 
22% pari ad € 1.293,60 per un totale complessivo di € 7.173,60 corrispondente alla realizzazione di  



n. 12 servizi di videoriprese (€ 420,00 oltre Iva del 22% per ogni servizio svolto) e le spese di  
gestione per il biennio 2017/2018 dei canali Youtube, Google+ e Facebook; 

Considerato che a seguito di indagine di mercato si ritiene il preventivo meritevole di accettazione 
sia  per  quanto  concerne  l’economicità  e  sia  in  quanto  confacente  alle  esigenze  di  questa 
amministrazione per la quale è di fondamentale importanza la disponibilità del fornitore a ricevere 
eventuali  disdette,  anche  nella  stessa  giornata  dell’evento,  in  caso  di  annullamento  della 
manifestazione per qualsiasi  impedimento, ad esempio a causa delle condizioni meteorologiche, 
senza alcun onere per l’Ente;  

Acquisite dal fornitore, tramite la piattaforma SinTel, le autocertificazioni ex art. 53, c. 14. circa 
l’inesistenza  di  posizione  di  potenziale  conflitto  di  interesse  e  c.  16/ter  circa  l’inesistenza  di 
impiegati  ex  dipendenti  del  D.Lgs.  165/2001  e  s.m.i  nonchè  dichiarazione  sottoscritta  di  non 
rientrare in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

2. Di approvare i report della procedura creati dalla piattaforma SinTel; 

3. Di affidare a Rota Marco con sede a Corsico (MI) in Piazza Europa n. 14, la fornitura del 
servizio di video riprese per le iniziative e gli eventi che si svolgeranno nel corso del biennio 
2017/2018  per  l’importo  di  €  5.880,00  oltre  iva  22% pari  ad  €  1.293,60  per  un  totale 
complessivo di € 7.173,60  corrispondente alla realizzazione di n. 12 servizi di video riprese 
(€ 420,00 oltre iva del 22% per ogni servizio svolto) e le spese di gestione per il biennio  
2017/2018 dei canali Youtube, Google+ e Facebook;

4. Di impegnare la somma di € 7.173,60 imputandola come segue:

 € 3.586,80 ( € 2.940,00 oltre IVA pari ad € 646,80)  al capitolo 1066 “Altri Servizi -  
Comunicazione Istituzionale” del redigendo bilancio esercizio 2017, codice SIOPE 
1337 -  P.d.C. 1.03.02.02.004 ;

 € 3.586,80 ( € 2.940,00 oltre IVA pari ad € 646,80) al capitolo 1066 “Altri Servizi - 
Comunicazione Istituzionale”  del bilancio pluriennale 2017/2019 esercizio 2018 - 
codice SIOPE 1337 - P.d.C. 1.03.02.02.004; 

5. Di  dare  atto  che,  per  la  fornitura  in  oggetto,  è  stato  attribuito  il  seguente  C.I.G. 
ZEE1D9A311

6. Di  dare  atto  che  il  codice  univoco  ufficio  per  la  fatturazione  elettronica  è  il  seguente: 
DDP6D5;

7. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare, dietro provvedimento di liquidazione del 
Rensponsabile dell’Area Affari Istituzionali, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il 
pagamento di quanto dovuto al suddetto creditore al ricevimento di apposita fattura;

8. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  da parte  del  Responsabile 
dell’Area Economico – Finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del d.Lgs. 267/2000;  

9. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi.



COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Oggetto della determinazione:

Affidamento del servizio di video riprese di iniziative ed eventi del Comune di Assago per il biennio 2017/2018 da pubblicare e 
diffondere sui canali web Assago Tv.

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 3.586,80 1066 ALTRI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 422 1337

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

4188 ROTA,MARCO ZEE1D9A311

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2018 3.586,80 1066 ALTRI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 38 1337

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

4188 ROTA,MARCO ZEE1D9A311

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Assago, 03/03/2017

Firmato digitalmente 
Il Ragioniere capo
Giuseppe Argirò



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Assago il 
08/03/2017  per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del  
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Assago,  08/03/2017 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


