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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3037 / 2020

Prot. Corr. 15/1/2-5/35-2020 (6143/2020)

OGGETTO: CIG ZC32F32B8A  Affidamento attivita' di advertising istituzionale online a Mediaimmagine 
Srls sulla testata Trieste All News dall' 1/1/2021 al 30/06/2021. Spesa di Euro 3500,00 Iva Inclusa al 22%. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Richiamata la   Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 13.07.2016 nella quale vengono esplicitate le 
Linee  programmatiche  del  mandato  del  Sindaco,  in  particolare  viene  sottolineato  che  il  buon 
funzionamento della  macchina comunale è determinante per la  buona amministrazione della  città:  il  
Comune di  Trieste deve  essere  un'interfaccia funzionale e trasparente al  servizio dei cittadini,  deve 
diventare una Casa di vetro;

dato atto che il Comune di Trieste necessita di assicurare la diffusione delle informazioni  ai propri 
cittadini  attraverso  tutti  i  mezzi  di  informazione  disponibili  e  considerato  che  sono sempre più  in 
aumento le persone che utilizzano il digitale da mobile, per cui risulta funzionale agire anche su questo 
tipo di accesso comunicativo; 

riscontrata dunque la  necessità  di  utilizzare  le  testate  informative  online  quale  strumento  capillare, 
immediato e di facile accesso per la diffusione delle notizie e degli avvenimenti locali;

verificata la necessità di sperimentare nuovi canali per amplificare la visibilità del Comune di Trieste;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 1324/2020 si è proceduto all'affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, dell'attività di advertising istituzionale online 
alla Mediaimmagine S.r.l.s. sulla testata Trieste All News dal 1/07/2020 al 31/12/2020;

considerato  che  l’affidamento  di  cui  sopra  si  concluderà  al  31/12/2020  e  che  persiste   tutt’ora  la 
necessità  di  un ulteriore  affidamento  per  il  periodo dal  01/01/2021  al  30/06/2021,  per  garantire  ai 
cittadini  continuità  relativamente  al  servizio  dato,  tenendo anche conto  che  dai  report  sull'efficacia 
dell'attività  svolta  vi  sono  riscontri  positivi,  e  considerato  anche  il  particolare  periodo  e  contesto 
(emergenza COVID-19) per cui la comunicazione online ha rappresentato e rappresenta il canale più 
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immediato e facilmente accessibile da parte dell'utenza;

acquisito da parte di Mediaimmagine S.r.l.s. il preventivo del 18/11/2020, conservato in atti, con cui la 
società in parola ha presentato una proposta articolata per l'attività di advertising istituzionale on line 
sulla testata Trieste All News dal 1/01/2021 al 30/06/2021 con la pubblicazione sul Network Regionale 
FVGOGGI.NEWS e l'inserimento di un' area tematica dedicata al Comune di Trieste con la redazione di 
articoli e/o approfondimenti con focus su cultura, eventi, innovazione e vita cittadina al costo di Euro 
3500,00 IVA inclusa al 22%;

atteso che l'affidamento dell'attività in oggetto risulta di importo inferiore ai 5.000,00 Euro per cui,  ai 
sensi  della  legge 30 dicembre 2018, n.  145 (legge di  Bilancio 2019),  non è necessario  ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CONSIP MEPA;

considerata l'offerta della società in parola corrispondente alle esigenze dell' Amministrazione, si ritiene 
di  procedere all'affidamento diretto,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,   lett.  a)  del  D. Lgs.  n.  50/2016, 
dell'attività di advertising istituzionale online sulla testata giornalistica Trieste All News dal 1/01/2021 al 
30/06/2021 alla  Mediaimmagine S.r.l.s.  con sede in Via di  Tor Bandena n.  1 a Trieste -  Partita  IVA 
01302060320, precisando che si provvederà alla successiva formalizzazione  contrattuale;

precisato  che il pagamento dei servizi avverrà con fatturazione mensile posticipata e pagamento a 30 gg  
dalla data  del protocollo generale;

verificata la disponibilità delle risorse economiche al capitolo 92610 “Eventi, Pubblicità e Trasferte per il 
Servizio Comunicazione” del bilancio corrente;

atteso che il servizio in parola avrà inizio dal 1 gennaio 2021; 

dato atto   che  :

-  il  presente affidamento è stato identificato sulla piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il codice  CIG ZC32F32B8A;  

- viene effettuato il monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, delle spese di pubblicità poste a 
carico del bilancio del Comune, di cui all'art.  41 del Decreto Lgs. n. 177 del 31/07/2005;

- gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all’insussistenza o alla non insorgenza 
delle situazioni impeditive di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

- in attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2010, con la sottoscrizione dei contratti le ditte si 
impegneranno ad assolvere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge;

- con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, immediatamente eseguibile sono stati approvati  il 
''Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022 e Bilancio di previsione 2020 – 2022;

- con la Deliberazione Giuntale n. 337 dd. 03.09.2020 è stato approvato in via definitiva il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;
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- con deliberazione Consiliare n. 35 dd. 20.07.2020, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziaria 2020 - 2022 - variazione n. 12. Salvaguardia degli equilibri (art. 193 
TUEL) e variazione di assestamento generale (art. 175 comm 8 TUEL);

dato atto che:

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti 
pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  e'  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,  
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;

il cronoprogramma della spesa  in argomento è il seguente: 

- anno 2021:  Euro 3500,00;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare  integralmente le premesse del provvedimento inserendole parte integrante 
del presente dispositivo;

2. di procedere dall'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, dell'attività di advertising istituzionale online sulla testata giornalistica Trieste All News 
dal  1/01/2021 al  30/06/2021 alla  Mediaimmagine S.r.l.s.   con sede i  Via di  Tor Bandena n.  1 
Trieste - Partita IVA 01302060320, precisando che si provvederà alla successiva formalizzazione 
contrattuale, per un importo complessivo di Euro 3500,00 IVA inclusa al 22%;

3.  di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in  
materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4.  di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021; 

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente: 

– anno 2021 per Euro 3500,00 IVA inclusa al 22%;
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6. di impegnare la spesa complessiva di euro 3500,00 al capitolo di seguito indicato:

CapDescrizioneCEV 
livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote

2021 000926
10

EVENTI, 
PUBBLICITA' E 
TRASFERTE PER IL 
SERVIZIO 
COMUNICAZIO
NE

02488 U.1.03.02.
02.004

00001 00819 N 3.500,00  Anno 
2021: 
3500,00

7.   di dare  atto che viene effettuato il monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, delle 
spese di pubblicità poste a carico del bilancio del Comune, di cui all'art.  41 del Decreto Lgs. n. 
177 del 31/07/2005;

8.   di  provvedere  alla  liquidazione delle  relativa  fatture  riscontrate  regolari  e  conformi  alle 
prestazioni ricevute.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(ing. Lorenzo Bandelli)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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