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OGGETTO: Servizi di promozione del territorio, attraverso la
sperimentazione di forme alternative di servizi culturali, turistici e
commerciali, per il periodo novembre 2019 - dicembre 2020.
Provvedimenti.
CIG: ZA12A217A8

Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA SER. SOC., ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,TURISMO

DETERMINAZIONE COPIA

REG. GEN.LE N. 1569 Del 11-10-2019

IL CAPO AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 21/05/2019, pubblicato in data 03/06/2019, con cui, tra l’altro, sono state
conferite allo scrivente le funzioni di Capo Area Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport e Turismo con assunzione
dei poteri di spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 a decorrere dal
21/05/2019 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque, fino al 30/6/2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 04.10.2019, qui interamente richiamata, con cui è stato
demandato allo scrivente, previa verifica delle disponibilità di Bilancio, l’adozione dei provvedimenti amministrativi
finalizzati ad affidare alla Radio Radio Media S.r.l., in virtù della proposta pervenuta al protocollo generale dell’Ente
con nota prot. 34170 del 26.09.2019, il servizio, mediante canali radiofonici, di promozione del territorio, attraverso
la sperimentazione di forme alternative di servizi culturali, turistici e commerciali, per il periodo novembre 2019 –
dicembre 2020, per un importo pari ad € 39.650,00 Iva inclusa;
Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale promuovere una identità del territorio, contribuendo
alla creazione dell'immagine del territorio stesso e alla sua promozione in ambito locale attraverso una
progettazione turistico-commerciale diffusa, con intenti di riqualificazione e valorizzazione delle imprese,
perseguendo l'obiettivo generale di miglioramento dell’attrattività del territorio attraverso la sperimentazione di
forme alternative di servizi culturali, turistici e commerciali e la valorizzazione, mediante canali non convenzionali,
delle tipicità del territorio;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Vista la linea Guida n. 4 dell’A.N.A.C. di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvata dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Considerato che ai fini dell’affidamento del servizio in questione sono stati acquisite le seguenti certificazioni
(sottratte a pubblicazione per i dati sensibili in esse contenute):

Durc On Line nel quale viene attestata la regolarità della Radio Radio Media S.r.l. nei confronti dei1.
versamenti contributivi dovuti a INPS e INAIL;
Verifica sul portale ANAC nella sezione “Annotazioni riservate” dalla quale non emergono notizie2.
relativamente alla Radio Radio Media S.r.l.;
Certificato della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma dal quale non risulta3.
iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa a carico della Radio Radio Media S.r.l.;
Certificato Generale del Casellario Giudiziale dal quale non risulta alcuna sentenza passata in giudicato a4.
carico dell’amministratore unico della Radio Radio Media S.r.l.;

Che il numero di CIG attribuito dall’A.N.A.C. per la seguente procedura di acquisizione è ZA12A217A8;
Vista la DCC n. 29 del 18/4/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, immediatamente esecutiva;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. 102/2009,
è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con il relativo
stanziamento del bilancio corrente, come di seguito:
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Considerato che, ai sensi dell’art 80, comma 1, del D. Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione
le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Richiamato il D.lgs 267/2000;
Richiamati lo Statuto del Comune di Bracciano ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 approvato con DGC n. 15 del 29/1/2019;
Richiamato il D. lgs 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. “codice in materia di dati sensibili”;
Attesa l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto firmatario del presente provvedimento ai sensi della L.
190/2012 e dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 6, c. 2 DPR 62/2013 non sussistono
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con gli interessati dalla presente determinazione da parte dello
scrivente, come da dichiarazioni agli atti;
Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

Affidare, mediante canali radiofonici, i servizi di promozione del territorio, attraverso la sperimentazione di forme
alternative di servizi culturali, turistici e commerciali, per il periodo novembre 2019 – dicembre 2020, per un
importo pari ad € 39.650,00 Iva inclusa, alla Radio Radio Media S.r.l. con sede legale in Roma in Via Olindo
Guerrini n. 20, P.IVA  e CF 13450631000;
Dare atto che la spesa prevista per il periodo 01/11/2019 - 31/12/2020 è pari ad € 39.650,00 IVA al 22 inclusa e
trova copertura come segue:
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Impegnare la somma complessiva di € 6.100,00 IVA al 22% inclusa in favore della Radio Radio Media S.r.l. per
il periodo 01.11.2019 – 31.12.2019;
Registrare giuridicamente l’impegno pari ad € 6.100,00, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,
come segue:
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Imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione
all’esercizio finanziario 2019;
Dare atto che con successivo atto, ad intervenuta approvazione del bilancio pluriennale 2020/2022, si
provvederà ad assumere impegno di spesa pari ad € 33.550,00 per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;
Dare atto che il CIG assegnato alla procedura è ZA12A217A8;
Dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria.
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena perfezionato, per
un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Capo Area
F.to  Antonio Bucefalo
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 1569 Del 11-10-2019

REG. INT.  N. 356
Data 11-10-2019

OGGETTO: Servizi di promozione del territorio, attraverso la
sperimentazione di forme alternative di servizi culturali, turistici e
commerciali, per il periodo novembre 2019 - dicembre 2020.
Provvedimenti.
CIG: ZA12A217A8

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1569 del 11-10-2019.

Impegno contabile 755/19

Comune di Bracciano, lì 11-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   11-10-2019
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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