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COMUNE DI TERNI

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3723 del 16/12/2020
OGGETTO: Determina di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa. Affidamento
mediante procedura negoziata con richiesta di offerta (RDO) sul MEPAMercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione diServizi inerenti attivit
l
à di comunicazione di Agenda
Urbana POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VIIAssistenza Tecnica  Programma Agenda
UrbanaAttivit à di comunicazione
. CUP F49G16000540007CIG ZE52EC4AF5
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 31.081,32
CAPITOLO:
434
CENTRO DI COSTO:
10
IMPEGNO:
5765 bil. 2020 rif. acc.to 36/2020
CONTO FINANZIARIO
U.1.03.02.99.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4  del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere
di regolarità contabile:
Favorevole, dando atto di disporre variazione di esigibilità per gli esercizi 2021 e 2022 come
indicato in determina.
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OGGETTO: Determina di aggiudicazione e assunzione impegno di spesa. Affidamento
mediante procedura negoziata con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di “Servizi inerenti l’attività di comunicazione di
Agenda Urbana POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII – Assistenza Tecnica  Programma
Agenda Urbana”. CUP F49G16000540007 – CIG ZE52EC4AF5
IL DIRIGENTE

Richiamati:
− il decreto sindacale del 17/12/2019, prot.181255 con il quale è stato conferito l’incarico

−
−

−

dirigenziale afferente alla Direzione Affari generali ed istituzionali al Dirigente Dott.ssa
Emanuela De Vincenzi, con decorrenza dal 23.12.2019 ai sensi dell’art. 107 del D.lgs.
267/2000 e successive modificazioni;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 22/07/2020 avente ad oggetto:
“Aggiornamento Documento unico di programmazione  D.U.P.  20202022 
Approvazione”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 22/07/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 20202022 dei relativi allegati e
contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio a tutti gli
effetti di Legge”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 27/07/2020 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2020
2022;

Premesso che:
−
−
−

−

−

−

il Comune di Terni, con DGC n. 99/2016, ha approvato il Programma di sviluppo urbano
sostenibile – Agenda urbana “Terni Smart City”;
la Regione Umbria, con DGR n. 618/2016, ha approvato il Programma di sviluppo urbano
sostenibile – Agenda urbana “Terni Smart City” del Comune di Terni;
il Comune di Terni, con DGC n. 171/2016, e la Regione Umbria, con DGR n. 750/2016,
hanno approvato lo schema di convenzione per l’attuazione del Programma di sviluppo
urbano sostenibile e la delega per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio
per l’asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” e asse 7 “Assistenza tecnica” del POR FESR
20142020, Convenzione sottoscritta in data 06/07/2016 sostituita ed acquisita al protocollo
informatico della Regione con il numero 5380 del 10.01.2019 e acquisita alla Raccolta degli
Atti della Regione con il n. 5352 in data 22.01.2019 (in vigore dal 10.01.2019);
i fondi POR FESR 2014 – 2020 relativi all’asse 7 “Assistenza tecnica” sono destinati alle
azioni 7.1.1 – 7.1.2 – 7.2.1 e che l’intervento oggetto del presente affidamento rientra
nell’azione 7.2.1 – Informazione e pubblicità ed è previsto nell’ambito delle risorse
assegnate con DGR n. 356/2017;
dando seguito alla DGR n. 356/2017, il Comune di Terni ha trasmesso debitamente
compilato il “Format Attività di Comunicazione Agenda Urbana” ai fini dell’acquisizione del
parere tecnico regionale acquisito con nota pec. 20316/2018;
l’implementazione dell’intervento in oggetto fa parte del format di cui sopra ed è affidata alla
Direzione Affari istituzionali e Generali – Ufficio ComunicazionePianificazione e
Programmazione Strategica;

Considerato che:
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−

il format descrive la strategia di comunicazione definita in coerenza con i contenuti del
Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Autorità Urbana di Terni, focalizzando gli
obiettivi della comunicazione che possono sintetizzarsi nel: far conoscere la politica
regionale dell’UE, l’esistenza di risorse quali i fondi europei, il programma operativo, le
opportunità offerte, i risultati raggiunti e il ruolo svolto della comunità europea nel processo
di sviluppo regionale e della città; garantire la trasparenza sulle opportunità offerte e sullo
stato di avanzamento del programma e garantire l’accesso alle informazioni e ai benefici;
rendere disponibili informazioni  open data  sui progetti finanziati a garanzia della
trasparenza e della loro fruizione da parte dei cittadini;

−

si rende necessario effettuare un’azione divulgativa efficace relativamente agli interventi
previsti nel programma Agenda Urbana quali, a titolo esemplificativo, quelli sui servizi
digitali della P.A., sulla fruizione digitale dei servizi e del patrimonio turistico culturale,
sull’efficientamento della rete di illuminazione pubblica integrato, sugli interventi
infrastrutturali e su quelli di infrastrutturazione leggera;

−

gli interventi di comunicazione che si intendono realizzare, indirizzati a destinatari
individuati dal Por Fesr riguardano azioni di monitoraggio Social media, organizzazione di
eventi (convegni e/o seminari) a carattere comunale e regionale, realizzazione di prodotti
cartacei, attività promo;

−

si è reso necessario procedere all’attuazione dei servizi e degli strumenti previsti nel
Format Attività di Comunicazione Agenda Urbana affidandone la realizzazione;

Accertato che:

−

−

−

−

con determinazione n. 2914 del 15.10.2020 del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e
Generali del Comune di Terni è stata avviata la procedura per l’affidamento dei servizi
sopra indicati previa Richiesta di Offerta sulla piattaforma Mepa preceduta da avviso di
manifestazione di interesse, fissando al 3.11.2020 il termine di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse.
al fine di assicurare il buon andamento ed una adeguata celerità del procedimento di
selezione coerente con il cronoprogramma dell’espletamento del servizio, ai sensi dell’art.
91 del D. Lgs. 50/2016, il numero massimo degli operatori economici cui formulare richiesta
d’offerta è stato limitato a 5 candidati fra quelli interessati ed in possesso del requisito di
iscrizione e abilitazione al bando Mepa “servizi di informazione comunicazione e
marketing”, selezionati mediante sorteggio pubblico e quindi nel pieno rispetto dei principi
non discriminatori, proporzionalità e trasparenza;
alla scadenza del termine previsto nell’avviso sono pervenute n. 12 manifestazioni di
interesse ed in data 4.11.20 2020 si è provveduto ad effettuare il sorteggio di n. 5 operatori
economici a cui inviare la successiva lettera di invito;
con Determinazione n. 3147 del 8.11.2020 del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e
Generali del Comune di Terni è stato stabilito di selezionare, tramite procedura negoziata ai
sensi dell’art 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, l’operatore economico al quale
affidare il servizio di comunicazione di Agenda Urbana  POR FESR 2014/2020 Risorse
Asse VII – Assistenza Tecnica  Programma Agenda Urbana, con ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo i criteri e le modalità di cui alla lettera
di invito;
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−
−

−

−

−

−

è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis ed dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016;
in data 11.11.2020 è stata avviata la RdO  richiesta di offerta  n.2687521 su invito rivolto ai
cinque operatori economici individuati in tre sedute pubbliche di sorteggio tra coloro che
avevano manifestato interesse e in possesso del requisito di iscrizione e abilitazione al
bando Mepa “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, come da verbali;
in data 1.12.2020 si è svolta la seduta di gara finalizzata all’esame della documentazione
amministrativa presentata dai due operatori economici che hanno risposto all’invito,
constatandone la regolarità con conseguente ammissione dei due partecipanti alla gara alla
successiva fase di apertura delle offerte tecniche ed economiche;
con Determinazione n. 3464 del 1.12.2020 del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e
Generali del Comune di Terni è stata nominata la commissione giudicatrice interna
incaricata di valutare le offerte tecniche e economiche presentate nella gara in oggetto;
con seduta riservata tenutasi in data 9.12.2020 la Commissione giudicatrice ha proceduto
all’apertura delle buste virtuali relative alle offerte tecniche dei due partecipanti ed ha
verificato che entrambi gli operatori economici hanno presentato le rispettive offerte
tecniche in modo conforme alle prescrizioni stabilite nella lettera di invito e, pertanto,
vengono ammessi alla successiva fase della valutazione delle stesse;
con seduta riservata tenutasi in data 11.12.2020 la Commissione giudicatrice ha continuato
nell’esame delle offerte tecniche ed ha proceduto all’attribuzione dei punteggi di
valutazione individuale delle offerte tecniche come indicato all’art. 3.a della lettera di invito,
elaborando la seguente graduatoria (vedasi Verbale dell’11.12.2020);

Precisato che:
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO)

SPACE S.P.A.
BUCANEVE S.R.L.S.

Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli
(NA)

P.I./C.F.
P. IVA
02658200924
P. IVA
08868151211

PUNTEGGIO
TOTALE
68,20
55,76

•

con seduta pubblica tenutasi in data 15.12.2020 la Commissione giudicatrice ha dato
lettura dei punteggi derivanti dalla valutazione delle offerte tecniche sintetizzati nella
tabella seguente

•

nella medesima seduta la Commissione giudicatrice, dopo aver dato lettura del criterio di
valutazione dell’offerta economica, ha proceduto all’apertura delle buste telematiche
contenenti l’offerta economica e alla lettura del ribasso percentuale offerto dagli operatori
economici rispetto all’importo a base di gara, le cui risultanze sono di seguito riportate:
RAGIONE
SOCIALE

SPACE S.P.A.
BUCANEVE
S.R.L.S.

SEDE LEGALE
Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO)
Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli
(NA)

P.I./C.F.
P. IVA
02658200924
P. IVA
08868151211

RIBASSO
PERCENTUALE
5,05%
18,55%
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• la piattaforma telematica Mepa ha proceduto alla determinazione del punteggio totale

ottenuto da ciascun operatore economico, dato dalla somma del punteggio riportato
dall’offerta tecnica e di quello riportato dall’offerta economica, determinando la seguente
graduatoria:

RAGIONE
SOCIALE
BUCANEVE
S.R.L.S.
SPACE S.P.A.

SEDE LEGALE
Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli
(NA)
Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO)

P.I./C.F.
P. IVA
08868151211
P. IVA
02658200924

PUNTEGGIO
85,76
68,20

• la Commissione, rilevando che la piattaforma Mepa non ha proceduto alla determinazione

del punteggio ottenuto dall’offerta economica presentata dall’operatore che ha offerto il minor
ribasso – SPACE S.P.A., ha provveduto all’attribuzione del punteggio applicando la formula
matematica sopra riportata, le cui risultanze sono di seguito indicate:

PE? = ??∗

R?
Rmax

Dove:
PE ? = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo
Rmax = maggior ribasso tra quelli offerti in gara
R? = ribasso rispetto alla base d’asta offerto dal concorrente i-esimo
PE? = ??∗0,0505 = 8,167 (arrotondato a 8,16)
0,1855
•

il punteggio totale riportato dagli operatori economici partecipanti alla gara, aggiornato con la
valutazione dell’offerta economica dell’operatore SPACE S.P.A., corrisponde a quanto di
seguito riportato:

RAGIONE
SOCIALE
BUCANEVE
S.R.L.S.
SPACE S.P.A.

•

SEDE LEGALE
Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli
(NA)
Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO)

P.I./C.F.
P. IVA
08868151211
P. IVA
02658200924

PUN TEGGIO
85,76
76,36

la Commissione, dopo aver verificato che entrambi gli operatori economici hanno tenuto
conto, nella formulazione dell’offerta economica, dei costi di sicurezza aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, ha dato atto che l’offerta economicamente più
vantaggiosa risulta quella presentata dall’operatore economico BUCANEVE S.R.L.S. che si
aggiudica il servizio di cui alla procedura negoziata in oggetto;

Considerato che l’operatore economico Bucaneve S.R.L.S. è risultato affidatario del servizio di
rassegna stampa digitale con determinazione n. 2328 del 27.08.2020 ed è vi è stata la verifica
positiva dei requisiti;
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Considerato altresì che i certificati, in virtù di quanto previsto dall’art. 41 del D.P.R. 445/2000,
hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio, pertanto i requisiti risultano posseduti
dall’operatore economico individuato con la procedura di cui sopra;

Visto:
 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;









l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/00;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto quanto sopra riportato e risultante dai verbali di gara della RdO Mepa n.2687521
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra indicato e di assumere il conseguente
impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 00434 P.E. denominato “(CV)
Regione Umbria Por Fesr 20142020 Agenda Urbana”, conto finanziario E.2.01.01.02.001 del
bilancio di previsione 20202022, esercizio 2020, accertamento 36/2020 sufficientemente capiente
e in P.U. al corrispondente Cap./Art. 00434/0010 denominato “(CV) Utilizzo contributo regionale
Por Fesr 20142020 Agenda Urbana”, conto finanziario U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione
20202022, esercizio 2020;

Accertato che il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il
Funzionario P.O. Dott. Sebastiano Pasero;

DETERMINA
1.

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;

2. di fare proprie ed approvare e risultanze dei verbali di gara, da cui risulta che l'offerta
economicamente più vantaggiosa è quella della società BUCANEVE S.R.L.S., con un
punteggio totale di 85,76;
3. di individuare, quale migliore offerente, e quindi di aggiudicare definitivamente il servizio in
oggetto, al seguente operatore economico Bucaneve s.r.l.s., P.IVA 08868151211, R.E.A.
NA990939 Iscrizione n. 32976 R.O.C (Registro degli Operatori di Comunicazione), sede in
Corso Vittorio Emanuele n.530, Napoli 80135, per l’importo di € 25.476,49 oltre IVA ai sensi di
legge, per un totale di € 31.081,32. IVA inclusa;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è
esigibile:
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Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro di costo
CIG
Creditore
Causale

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

2020
00434/0010

(CV) Utilizzo contributo regionale Por Fesr 20142020 Agenda
Urbana
01/01
PdC finanz.
U.1.03.02.99.999
Spesa non ricorr.
X
0010 Organi Istituzionali
Compet. Econ.
2021/2022
F49G16000540007
ZE52EC4AF5
CUP
Bucaneve s.r.l.s. P.IVA 08868151211 R.E.A. NA990939 Iscrizione n. 32976 R.O.C (Registro degli
Operatori di Comunicazione) sede in Corso Vittorio Emanuele n.530, Napoli 80135
Servizi inerenti l’attività di comunicazione di Agenda Urbana POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII –
Assistenza Tecnica  Programma Agenda Urbana – Attività di comunicazione
Acc. 36/2020 relativo a Fondi POR FESR 2014–2020, asse
7 “Assistenza tecnica” destinati alle azioni 7.1.1 – 7.1.2 – 7.2.1
e che l’intervento oggetto del presente affidamento rientraFinanz. da FPV
nell’azione 7.2.1 – Informazione e pubblicità ed è previsto
nell’ambito delle risorse assegnate con DGR n. 356/2017;
v. allegato
Importo
€ 31.081,32
Frazionabile in 12
Descrizione

5. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di
legge e/o contrattuali;
6. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare, in relazione al cronoprogramma
dell’intervento, la variazione di esigibilità per la somma di € 15.540.66 per l’anno 2021 e di €
15.540.66 per l’anno 2022, nonché la corrispondente variazione di esigibilità per l’accertamento
n. 36/2020;
7. di dare atto che il rapporto prevede due obbligazioni, la prima delle quali giungerà a scadenza
nell’esercizio 2021 (31 dicembre), la seconda nell’esercizio 2022 (31 dicembre) e di accertare,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

Data emissione
fattura
1 dicembre 2021
1 dicembre 2022

Scadenza pagamento

Importo

31 dicembre 2021
31 dicembre 2022

15.540,66
15.540,66

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui
all’articolo 147bis, 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;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
10. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n.241/90, così come
introdotto dal'art.1 comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190;
11. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0163605 del 22/12/2020 - Uscita
Firmatari: DE VINCENZI EMANUELA (62065125129136286486940329312948493842)
Impronta informatica: 504eaf2a3eec2d3bc1ec677d341b3e48d109913717c53add30e020bb7fbca911
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

12. di dare atto che la spesa ha carattere necessario, urgente ed indifferibile;
13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
14. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Sebastiano Pasero;
15. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il DIRIGENTE

(Dott.ssa Emanuela De Vincenzi)
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