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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA 
PRODUTTIVE Proposta n. 1753 del 13/10/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ADOTTA la determina di seguito 

esposta: 

 

PREMESSO che: 

- Il 25 settembre 2020 è stato inaugurato il nuovo allestimento della Pinacoteca Giuseppe De Nittis 

presso Palazzo Della Marra denominato “Rileggere De Nittis, oggi”, con la curatela del  Prof. 

Renato Miracco, storico dell’arte di fama internazionale, con una lunga ed ultradecennale 

esperienza di consulenza e progettazione di mostre e di allestimenti museali in prestigiose 

istituzioni pubbliche e private italiane ed estere; 

- L’attività di promozione del patrimonio artistico  riveste un ruolo di particolare importanza nelle 

politiche di valorizzazione dei beni culturali della Città e, la Pinacoteca De Nittis, anche alla luce 

del rinnovato allestimento, costituisce senza dubbio un elemento con un grande potenziale di 

attrattività turistica; 

- La promozione della Pinacoteca De Nittis potrà offrire positive ricadute nella valorizzazione delle 

imprese locali legate al turismo, che attraversano un momento di difficoltà a causa dell’epidemia 

da Covid 19; 

- Per la promozione del nuovo allestimento della Pinacoteca Giuseppe De Nittis si ritiene opportuno 

servirsi delle emittenti locali, in quanto in grado di raggiungere un consistente numero di 

potenziali visitatori; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 192, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, 

indicando:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;  

 

ATTESO che, 

- con P.E.C. prot. n.  del 22/09/2020, è stata contattata la Ditta Advison di Falcone Angelo con 

sede in Barletta (BT) in via Brigata Barletta 53, P.I. 08089820727, per un preventivo per la 

realizzazione di uno spot televisivo da trasmettere sulle televisioni locali, in quanto tale ditta 

è considerata in grado di realizzare efficacemente il prodotto richiesto, garantendo tempi 

certi e brevi; 

- con P.E.C. del 22.09.2020 la ditta Advision di Falcone Angelo ha trasmesso un preventivo di 

€ 1.500,00 oltre iva per la realizzazione di uno spot da 30”; 

- a seguito di contrattazione diretta con la ditta interpellata e conseguente richiesta di ribasso 

sul preventivo offerto, con successiva PEC del 29/09/2020, introitata con prot.66710 del 



06/10/2020, la ditta Advision ha ribassato il proprio preventivo ad un importo di € 1.000,00 

oltre iva; 

- parimenti per la trasmissione dello spot in parola per 100 passaggi e la produzione di 

redazionali promozionali, sono state contattate 3 TV locali tra le più seguite sul territorio 

che hanno fatto pervenire, a mezzo PEC, a seguito di contrattazione con l’Amministrazione 

Comunale,  le seguenti proposte: 

a) Telesveva di  So.GE.P. srl  € 3.000,00 oltre IVA, introitato con prot.66702 del 

06/10/2020, per la trasmissione di 100 passaggi di spot promozionale da 30” e di n. 3 

redazionali; 

b) Amica 9 di Mediacom srl € 1.639,34 oltre IVA, introitato con prot.66704 del 06/10/2020, 

per la trasmissione di 100 passaggi di spot promozionale da 30” e di n. 2 redazionali; 

c) Teleregione srl € 1.639,34 oltre IVA, introitato con prot. 66707 del 06/10/2020, per la 

trasmissione di 100 passaggi di spot promozionale da 30” e di n. 2 redazionali; 

VALUTATE immediatamente le offerte pervenute e ritenute nel loro complesso congrue con le 

tariffe di mercato, anche in considerazione della diffusione e del seguito delle emittenti locali 

interpellate;   

RITENUTO quindi necessario provvedere ad impegnare le suddette spese al cap. 9572073 del 

Bilancio 2020; 

VERIFICATO che,  

1. a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e 

servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

 

l’art. 1, comma 2° , lett. a) del D. L. 76/2020 convertito nella Legge 120/20 prevede che 

2. “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 

e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 75.000 euro”; 

2. la fornitura di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 

24/12/2015; 

 

3. l'art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

€ 40.000, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi 

a disposizione dalle centrali di committenza; 

 



4. l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, 

comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, 

comma 1, legge n. 10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, 

circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

5. lo stimato valore di ogni singolo predetto servizio è inferiore ad €.5.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA come per legge, e che pertanto si può procedere omettendo l’obbligo 

di far ricorso al M.E.P.A. richiamato al punto 5); 

 

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da: 

 modesta entità degli importi delle forniture; 

 rispondenza di ogni servizio fornito a quello richiesto dalla normativa vigente; 

 congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto; 

 possesso, da parte di ogni singolo operatore economico dei requisiti di serietà, 

professionalità e competenza nel settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di 

legge; 

 

RITENUTO altresì di stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento 

degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto;  

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  

VISTE le LINEE GUIDA ANAC n. 4 approvate con delibera n. 636 del 10/07/2020 a norma delle quali 

al punto 4.2.2 si legge che “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 

affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla 

base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del 

documento di gara unico 9 europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso 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, 

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 (ad 

esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).” 

 

 

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare i requisiti in capo a ogni singolo operatore 

economico come di seguito riportato ed agli atti istruttori:  

 Visura camerale;  

 Regolarità contributiva– giusto Durc-OnLine;  

 



PRESO ATTO, quindi, che i suddetti affidamenti alle predette ditte possano da intendersi già 

efficace, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  

 

PRESO ATTO degli obblighi previsti dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016 - in caso di successivo accertato 

difetto del possesso dei requisiti; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 

novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale; 

 

VISTO il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei 

Servizi; 

 

 

VISTI:  

 il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 il D. L. 76/2020; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

 il d.lgs. n. 165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione 

delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 2020- 

2022; 

 la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022; 

 

 

ACQUISITI i seguenti CIG: 

- CIG Z5E2EB1BE2 per la realizzazione di uno spot pubblicitario di 30”; 

- CIG Z502EB1C08 per la trasmissione di 100 passaggi dello spot promozionale di 30” e di 2 

redazionali sull’emittente Telesveva; 

- CIG ZAC2EB1C51 per la trasmissione di 100 passaggi dello spot promozionale di 30” e di 2 

redazionali sull’emittente Amica 9; 

- CIG ZB42EB1C83 per la trasmissione di 100 passaggi dello spot promozionale di 30” e di 2 

redazionali sull’emittente Teleregione;    

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 

267/00 e ss.mm. ii. 

D E T E R M I N A 

 



DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportate nel presente 

provvedimento;  

 

DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

 

 l’oggetto del contratto è la realizzazione di uno spot da parte della ditta Advision di Falcone 

Angelo e la relativa messa in onda da  parte delle emittenti Telesveva, Amica 9 e Teleregione 

insieme a dei redazionali; 

  l’acquisizione delle suddette prestazioni è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come integrato dall’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 ; 

  la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà 

mediante semplice scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

 

DI APPROVARE i seguenti preventivi: 

- € 1.000,00 oltre IVA da parte della ditta Advision, introitato con prot.  66710 del 

06/10/2020; 

- € 3.000,00 oltre IVA da parte della ditta Sogep srl, introitato con prot. 66702 del 

06/10/2020; 

- € 1.639,34 oltre iva da parte della ditta MEdiacom srl, introitato con prot. 66704 del 

06/10/2020; 

- € 1.639,34 oltre iva da parte della ditta Teleregione srl, introitato con prot. 66707 del 

06/10/2020; 

 

DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come  

integrato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/20, alla ditta 

Advision, Sogep srl, Mediacom srl e Teleregione srl,  i servizi indicati in premessa; 

DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previo adempimento degli 

obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i.; 
 

DI IMPEGNARE, in favore delle predette ditte, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme: 

-  € 1.220,00 IVA inclusa, sul cap. 3760767 del bilancio 2020, in favore della ditta Advision di 

Falcone Angelo, con sede in Barletta (BT) in Brigata Barletta 53, P.I. 08089820727 - CIG 

Z5E2EB1BE2; 

- € 3.660,00 IVA inclusa, sul cap. 8384001 del bilancio 2020, in favore della ditta SO.G.E.P. srl, 

con sede in Strada Provinciale Andria –Bisceglie km +400 – 76123 Andria- CIG Z502EB1C08; 

- € 2.000,00 IVA inclusa, sul cap. 8384001 del bilancio 2020, in favore della ditta Mediacom 

srl, con sede in Via Callano 161/163 CAP 76121 Barletta - CIG ZAC2EB1C51; 

- € 2.000,00 IVA inclusa, sul cap. 8384001 del bilancio 2020, in favore della ditta Teleregione 

srl, con sede in via Trani 89/91 – 76121 Barletta - CIG ZB42EB1C83; 

DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale dietro trasmissione di 

regolare fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nonché della regolarità 

contributiva e previdenziale dell' affidatario; 



 

DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore 

Beni e Servizi Culturali; 

 non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 

agosto 1990 n. 241; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del 

Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio 

Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma 

dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del 

Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’albo pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. 

lgs. 33/2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Santa Scommegna;1;13354907
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA PINACOTECA GIUSEPPE DE
NITTIS  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 37607672020

1.220,00Importo:16/10/2020Data:2020 2248/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z5E2EB1BE2C.I.G.:

Mostre nazionali e internazionali-convegni museo e pinacoteca

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA PINACOTECA GIUSEPPE DE
NITTIS  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

SO.G.E.P.SRL-SOC. GESTIONE EMITTEN.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0047.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 83840012020

3.660,00Importo:16/10/2020Data:2020 2249/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z502EB1C08C.I.G.:

Supporto alla promozione nel settore turismo

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.004 Pubblicità
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA PINACOTECA GIUSEPPE DE
NITTIS  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

TELEREGIONE  S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0047.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 83840012020

2.000,00Importo:16/10/2020Data:2020 2251/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB42EB1C83C.I.G.:

Supporto alla promozione nel settore turismo

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.004 Pubblicità

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA PINACOTECA GIUSEPPE DE
NITTIS  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO

MEDIACOM SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0047.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 83840012020

2.000,00Importo:16/10/2020Data:2020 2250/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZAC2EB1C51C.I.G.:

Supporto alla promozione nel settore turismo

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.004 Pubblicità

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 16/10/2020



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1753

PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA
PINACOTECA GIUSEPPE DE NITTIS  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO DIRETTO

2020

Servizio marketing territoriale e competitività - Informazioni Turistiche

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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Barletta, lì 27/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


