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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3774 del 11/11/2019
OGGETTO: Progetto per ideazione e realizzazione di pannelli per la promozione
turistica/Culturale della Città di Terni  Comune di Terni- Lions Club di Terni 
Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i , per
realizzazione e posa in opera di pannelli turistici culturali  GIG ZE32A67D60
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 8.533,9
CAPITOLO:

5023 - 3316

CENTRO DI COSTO:

220

IMPEGNO:

32064628-29/2019

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.10.999

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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 che l'importo di  6.533,90 è stato accertato al cap.402000402451
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Oggetto: Progetto per ideazione e realizzazione di pannelli per la promozione
turistica/Culturale della Città di Terni – Comune di Terni- Lions Club di Terni – Affidamento
diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i , per realizzazione e
posa in opera di pannelli turistici culturali – GIG ZE32A67D60
IL DIRIGENTE REGGENTE.
Premesso che:
-

la trasformazione urbanistiche della Citta di Terni che hanno interessato la nostra città dalla
fine dell’ottocento ad oggi, prima con il processo impetuoso dell’industrializzazione e poi
con la ricostruzione nel dopoguerra a seguito dei numerosi e devastanti bombardamenti,
rendono difficilmente riconoscibili le diverse “Terni” attraversate dalla storia;

il progetto della promozione turistica/culturale vuole dunque contribuire a
promuovere la Città e in particolare il suo centro storico, facendo emergere con
maggiore chiarezza il tessuto urbano nelle varie epoche attraverso ciò che di esse è
ancora riconoscibile.
I temi trattati dal progetto riguardano i seguenti periodi storici di riferimento ed in
particolare: Terni Romana, Terni Medioevale, Terni Rinascimentale, Terni Ridolfi,
Terni Industriale;
Il progetto di promozione turistica/culturale intende conseguire i seguenti la
creazione concept e Storyboard, Interfaccia grafica, Contributi grafici animati,
Campagne di Ripresa, Speakerati Realizzazione e digitalizzazione sezioni videomusica-effetti-suoni-brani-speaker Montaggio digitale definitivo di tutte le
componenti Esportazione dei prodotti finali MASTER Pubblicazione web
Preso atto il progetto prevede la realizzazione di una segnaletica turistico/culturale da
installare presso il Centro storico della città di Terni, per valorizzare i versi tempi storici
culturali delle varie epoche:
1. Terni Romana con localizzazione ipotetica del Pannello a porta Sant’Angelo;
2. Terni Medioevale con localizzazione P.zza San Francesco;
3. Terni Rinascimentale con localizzazione P.zza del Duomo;
4. Terni Ridolfi-Obelisco con localizzazione inizio Corso del Popolo;
5. Terni Industriale con localizzazione P.zza Tacito-via Mazzini.
- che si prevede la realizzazione di 5 pannelli in grado di fornire le informazioni sotto
le diverse letture e in particolare: Mappa con punti di interesse tematici e relative
nomenclature; Sponsor/promotori; Crode per accesso a video di presentazione;
- che in data 12 marzo 2019, il Sindaco del Comune di Terni ha presentata, istanza di
partecipazione al bando pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni e
Narni per Bando n. 2/2019, Settore B) Arte, Attività e beni Culturali, finalizzato
all’attuazione del progetto sopra menzionato;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e
Narni, con propria nota del 4 giugno 2019, prot.com. 69777 del 9 maggio 2019, ha
emesso a finanziamento il progetto per un importo complessivo di € 6.533,90;
- con nota prot. pec n. 96328 del 26.06.2019, si comunicava alla Lions Club di Terni,
l’assegnazione del contributo;
- l’erogazione del contributo avverrà su presentazione di rendicontazione contabile ai
sensi dell’art. 17 e 18 del regolamento per l’attività istituzionale della Fondazione
CARIT;
-

Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 279 del 25.09.2019 prot. com.
138899 del 25.09.2019, si provvedeva all’approvazione del progetto sopra indicato e alle
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variazioni dei capitoli di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 1 del TUEL in parte entrata
ed in parte uscita per il contributo erogato dalla Fondazione CARIT di Terni ;
-

che la variazione hanno riguardato il Cap di P.E. 4020.04.02451 “ Contributo
Fondazione CARIT per Opere di investimento” per € 6.533,90 a valere sul bilancio
di previsione 2019 e al Cap. di P.U. art. 01062.02.050230220 “utilizzo contributo
Fondazione CARIT – Ufficio Supporto progetti” collegato alla parte entrata per €
6.533,90 del bilancio di previsione 2019;

-

che in data 22 ottobre 2019 prot. 152914 del 22 ottobre 2019 si procedeva alla
sottoscrizione dell’accordo di partenariato tra il Comune di Terni e Lions Club di
Terni Host per la definizione dei rispettivi adempimenti tra le parti;

-

che il progetto richiamato, si compone tra le vari fasi anche la idealizzazione e
progettazione e stampa dei pannelli informativi culturali i quali descrivono le mappe
dei punti di interesse tematico e relative nomenclature per un numero complessivo
di 5 pezzi;

-

che in detti pannelli sonno riportate le informazioni turistiche culturali dei luoghi
individuati con testi in italiano ed in inglese, nonché un Qrode per accesso video di
presentazione e relativi nomenclature ; inoltre sono presenti immagini e foto di
riferimento e i loghi dei finanziatori del progetto individuati tra il Comune di Terni ,
Fondazione Carit di Terni e LIONS CLUB di Terni;

-

che per i detti pannelli delle dimensioni di 110 x 080 cm di spessore 0.3 cm occorre
la realizzazione dei cinque telai in acciaio debitamente dimensionati su paletti di
sezione di 5 cm ; cornice per alloggiamento pannello in acciaio inox contenete la
denominazione della città e i finanziatori del progetto;

-

il costo complessivo per la realizzazione e posa in opera dei detti pannelli ammonta
a € 6.995,00 oltre Iva di legge;

Preso atto che per la redazione di tali materiali si possa fare riferimento alle
procedure previste ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i stabilisce che
la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione semplificata,
quando si attiva il sistema di affidamento previsto dall’art. 36, comma 2 – lettera a) del
D.Lgs,. 50/2016 smi;
- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000,00 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;
-

che, per l’esecuzione del materiale di cui sopra in conformità agli accertamenti
condotti, la ditta individuata rispondente alla Soc EROMEDIA s.r.l. di Terni la quale
risulta essere idonea sotto il profilo economico e dei requisiti di carattere generale
prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2019 e s.m.i ;
Visto il preventivo prodotto dalla Società EURO Media s.r.l con sede in Via V. Alfieri
3 05100 Terni P.IVA 00652940552 per la progettazione e la realizzazione dei
pannelli di promozione turistica/culturale registrato al prot.com. 157098/2019;
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Rilevato che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 8.533,90 (Iva
compresa) ripartito come di seguito specificato:
QUADRO ECONOMICO
a) Importo esecuzione per progettazione, realizzazione e

posa in opera dei pannelli turistici informativi
a.1) a corpo
a.2) oneri della sicurezza
Importo lavori

€ 6.774,37
€ 220,63
€ 6.995,00

b) Somme a disposizione dell’amministrazione

b.1)IVA al 22% sui lavori
Totale complessivo

€ 1.538,90
€ 8.533,90

Preso atto che:
con la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 189 del 24.06.2019 prot. com. 96659
del 26.06.2019, è stato approvato lo Schema del Bilancio Previsione ai sensi
dell'art. 264, comma 1, del D. Lgs. 26712000 e s.m.i. il bilancio di previsione per gli
anni 2019/2020/2021;
-

con la Deliberazione di Consiglio Comunale nr 232 del 29.07.2019 prot. com.
117329 del 1.08.2019, è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2019
-2021 e dei relativi documenti allegati;

-

con il successivo atto di Deliberazione Giunta Comunale n. 222 del 1.08.2019 prot.
com. 114509 del 1.08.201, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione e
Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2019-2021”;

-

con la DD nr. 3659 del 31.10.2019 prot. com. 161523 del 7.11.2019 si è disposto
l’accertamento in parte entrata del Bilancio di previsione 2019 della somma di €
2.000,00 quale contributo erogato dal partener Lions Club di Terni al Cap. 2415 CC
220 Acc 11995766/2019 – “Lions Club Terni – Progetto di ideazione e realizzazione
pannelli per la promozione turistica”

-

con la DD nr. 3670 del 31.10.2019, si è disposto l’accertamento in parte entrata del
Bilancio di previsione 2019, della somma di € 6.533,90 quale contributo erogato
dalla Fondazione Carit di Terni, impegnata al cap. 4020 cc 2451 Acc
11995785/2019 “Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni versamento per
promozione turistica/culturale”;

-

la somma necessaria per la realizzazione e posa in opera dei pannelli turistici
culturali che ammonta complessivamente a € 8.533,90 trova copertura finanziaria
per la parte entrata, per € 6.533,90 al Cap. 4020 cc 2415 ACC 11995785/2019
“utilizzo contributo Fondazione CARIT – Ufficio Supporto progetti” del bilancio 2019
e per € 2.000,00 al cap. Cap. 2415 CC 220 ACC. 11995766/2019 bilancio 2019–
“Lions Club Terni – Progetto di ideazione e realizzazione pannelli per la promozione
turistica ;

-

e in parte uscita:
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-

per € 6.533,90 da impegnare al cap. 050230220 "Utilizzo contributo Fondazione
CARIT -Ufficio supporto progetti" del bilancio 2019 ;
per € 2.000,00 da impegnare al cap. 033160220 “Utilizzo contributi in c/capitale da privati
per investimenti specifici del settore – Uffici supporto progetti” del bilancio 2019;
per tali fornitura è stata acquisito lo smart CIG ZE32A67D60 considerato che la
somma complessiva prevista per l’intervento è pari a 6.995,00;

Considerato di ritenute valide le motivazioni esposte nei sopra citati atti;
Visto il comma 2 lett. a) dell’art. 36 D Lgs 50/2016 e s.m.i. come collegato all’art. 32,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt.183 del D. Lgs 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza ;
DETERMINA
1) di approvare la idealizzazione progettazione e la realizzazione dei pannelli per la

promozione turistico/culturale richiamati in premessa;
2) di affidare alla Ditta EROMEDIA S.r.l.

con sede in Via V. Alfieri 3 – Terni (TR), C.F. e PI
00652940559, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, la progettazione e
la fornitura e la posa in opera dei pannelli turistici culturali di cui al punto 1) per un importo
complessivo di euro 8.533,90 (compresa Iva 22%) - CIG ZE32A67D60;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 8.533,90 di cui:
per € 6.533,90 è stato accertato in parte entrata al cap. 4020 cc 2415 ACC
11995785/2019 da impegnare in parte uscita al cap. 050230220 "Utilizzo contributo

Fondazione CARIT -Ufficio supporto progetti" del bilancio 2019 conto finanziario
U.2.02.01.10.999;
- per € 2.000,00 è stato accertato in parte entrata al cap. 2415 ACC.11995766/2019
da impegnare in parte uscita al cap. 033160220 “Utilizzo contributi in c/capitale da
privati per investimenti specifici del settore – uffici supporto progetti “del bilancio
2019 conto finanziario U.2.02.01.09.999 ;
4) 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, ai sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL;
5) di dare atto che la spesa sarà esigibile nel corso dell’anno 2019;
6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio e di
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n.
190/201;
7) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata
dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Dirigente Reggente
(Arch. Mauro
Manciucca)
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3774 del 11/11/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

Missione. Programma.
Titolo.
macroaggregato

6.533,90

01.06.2.02

50230220

U.2.02.01.10.999

32064628/2019

2.000,00

01.06.2.02

33160220

U.2.02.01.09.999

32064629/2019

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo

Bilancio

Capitolo

Missione. Programma.
Titolo.
macroaggregato
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Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

