
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E ATTIVITA PRODUTTIVE
Determinazione Generica

DATA 12/05/2021
REG. GEN. N. 9

OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO MALPENSA
SUD - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI 4 VIDEO PROMOZIONALI
DEL TERRITORIO - CIG: Z9231AE676

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Distretto Diffuso del Commercio Malpensa Sud, che comprende i Comuni di Cardano al Campo,
Samarate, Lonate Pozzolo, Ferno e Vizzola Ticino, nell’anno 2020 ha presentato tramite il Comune di Cardano al
Campo, capofila del distretto, domanda di contributo alla Camera di Commercio di Varese, presentando come azione
di comunicazione una campagna fotografica o video sul territorio al fine di dare maggiore visibilità alle attività
commerciali;

ATTESO che per l’anno 2020-2021 è stata accettata dalla Camera di Commercio di Varese la domanda per i contributi
ai Distretti del commercio, presentata dal Comune di Cardano al Campo tesa ad ottenere il contributo per le spese
che i Comuni del Distretto di Malpensa Sud avrebbero sostenuto per la promozione del commercio, come da
accordo di cui al verbale del distretto di Malpensa Sud del 30 novembre 2020;

RITENUTO opportuno -considerati i tempi ristretti per realizzare l’azione di comunicazione secondo le scadenze della
Camera di Commercio già differite al 31 maggio 2021 anche in relazione all’emergenza Covid-19 e stimato l’importo
dell’incarico pari ad euro 5.000,00-di scegliere fra le possibili procedure percorribili, quella dell’affidamento diretto
del servizio, come consentito dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti;

INTERPELLATE due società che ricoprono i requisiti richiesti e cioè competenze di progettazione di video
promozionali e montaggio clip video comprensivo di speakeraggio, l’operatore “Comunicazione e Immagine s.r.l.”, P.
iva 02876420122 con sede in Piazza Risorgimento 11 - 21013 Gallarate (VA), ha presentato il preventivo più
vantaggioso del 21.04.2021 pari ad euro 2.550,00+iva (3.111,00) in linea con la spesa presunta anche in termini di
economicità, qualità del servizio e prodotti, proponendo la realizzazione di 4 video promozionali consistente in una
videoregistrazione di almeno quattro ore per ogni Comune, da montare in clip video;

VISTI l’art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e l’art. 7 della
legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) i quali prevedono l’obbligo, per gli enti
pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (Mepa– convenzioni)
o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma di e-procurement SINTEL/ARCA ora
ARIA) o, in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;



ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica
amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARIA (Azienda Regionale
per l’Innovazione e gli Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la
piattaforma per l’E-Procurement “Sintel” - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo
svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

DATO ATTO che sotto l’importo di euro 5.000,00 non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico come da
comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 30/10/2018 che prevede per gli acquisti infra 1.000,00 (ora € 5.000,00)
la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche in forza della disposizione di cui
alla Legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del codice dei contratti;

RILEVATO:
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà a effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

ACCERTATA la regolarità del DURC recepito agli atti, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266/2002;

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere ad impegnare € 3.111,00 (IVA inclusa) per l’incarico di realizzazione
di 4 video promozionali;

ACCERTATO altresì che è stato richiesto il C.I.G. obbligatorio ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificata dal D.L. n. 187/2010 per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D. Lgs. 50/2016 indipendentemente dalla
procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del contratto, e che il CIG attribuito è: Z9231AE676

CONSIDERATO che, in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare
direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, relativamente alle
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente
alla stessa data;

RICHIAMATO l’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”, in materia di tracciabilità di flussi finanziaria e le successive modificazioni intervenute con
D.L. n. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito con modificazioni dalla L. 217/2010;

RICHIAMATI:

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con deliberazione di
Giunta comunale n. 42 del 09.04.2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali);
- il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti);
- L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107,

commi 22 e 3 ai responsabili degli uffici o dei servizi, a seguito di provvedimento motivato del sindaco;



- il decreto semplificazione D.L. 16 luglio 2020, convertito in L. 120/2020;
- l’aggiornamento linee guida ANAC contratti sotto soglia;

RICHIAMATO: il decreto del Sindaco n. 37 del 02.05.2019 di conferimento incarico di Responsabile del Settore
Urbanistica Edilizia e Attività Produttive all’Arch. Sabrina Bianco;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto
di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

ACQUISITO il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000), come da certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne
costituiscono le motivazioni;

2. di affidare il servizio per la realizzazione di 4 video promozionali del territorio alla società Comunicazione e
Immagine s.r.l., P. iva 02876420122 con sede in Piazza Risorgimento 11 - 21013 Gallarate (VA) per l’importo di
2.550,00 iva esclusa;

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione del disciplinare d’incarico (allegato 1),
mediante scambio di lettere, così come previsto dall’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito delle
verifiche positive sul possesso dei requisiti dell’operatore per contrarre con la Pubblica amministrazione;

4. di assumere l’impegno di spesa totale conseguente alla presente determinazione, pari a € 3.111,11 (IVA
inclusa) al capitolo 41005 del bilancio pluriennale 2021 – 2023, esercizio 2021 come di seguito indicato:

descrizione impegno Servizio di realizzazione di 4 video promozionali

importo (iva inclusa) € 3.111,00

esigibilità 2021

capitolo 41005

missione 14. Sviluppo economico e competitività

programma 04. Reti e servizi di pubblica utilità

codice U.01.03.02.11.999

voce altre prestazioni professionali e specialistiche

soggetto creditore Comunicazione e Immagine s.r.l.

indirizzo Piazza Risorgimento 11 - 21013 Gallarate (VA)

p.iva/ c.f. 02876420122

CIG Z9231AE676

5. di accertare l’importo complessivo di euro 2.333,25 al capitolo 409 del bilancio pluriennale 2021 – 2023, esercizio
2021 che dovrà essere versata dai Comuni di Samarate, Lonate Pozzolo e Ferno, in considerazione della
partecipazione alle spese come da spesa preventivata per l’azione di comunicazione e cioè Samarate 835,00,
Lonate Pozzolo 900,00 e Ferno 600,00,come di seguito indicato:

descrizione accertamento Partecipazione spese servizio realizzazione video promozionali



importo 2.333,25

esigibilità 2021

capitolo 409

titolo 9 Entrate extratributarie

tipologia 02. Rimborsi ed altre entrate correnti

soggetto debitore Did di Malpensa Sud (Samarate, Lonate Pozzolo, Ferno)

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, c.1 lett. a) punto 2 del D.L. n.° 78/2009 è stata verificata la compatibilità del
pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con il
programma dei pagamenti;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e
contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013);
- sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti
dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213);
- all’Albo Pretorio on line.

Allegato 1) Disciplinare di incarico

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVITA’
(Arch. Sabrina Bianco)
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettivenorme collegate
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