CITTA’ DI CHIERI
________

Area Politiche Sociali, Educative, Culturali e Sportive
DETERMINAZIONE N. 729 / 2021

OGGETTO:

DEL 11/11/2021

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E ALLA COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ENTE PER GLI ANNI 20212022-2023-2024, CON LA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG Z4032EE9DC
Il Dirigente

Premesso che:

l’Amministrazione Comunale intende dotarsi nel corso degli anni 2021-2022-2023-2024, di un servizio di
supporto alla comunicazione istituzionale dell'Ente al fine di potenziare l'efficacia dei piani di comunicazione,
programmati in funzione di progetti ed eventi da promuovere durante l'anno;
• al fine di ottimizzare la gestione delle procedure si intende utilizzare l'istituito dell’accordo quadro,
previsto dall’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
• con determinazione dirigenziale a contrattare n. 542 del 16/9/2021 è stato avviato il procedimento di
individuazione dell'appaltatore, con approvazione del relativo progetto e delle modalità di gara;
• in data 20/9/2021 è stato pubblicato l'avviso di ricerca di manifestazioni di interesse, a seguito del
quale sono pervenute tre domande;
• in data 11/10/2021 a seguito di verifica delle istanze a cura del R.U.P., è stato spedito l'invito ai tre
soggetti richiedenti;
• entro il termine fissato (25/10/2021), dalla piattaforma di gara del MEPA sono state scaricate tre
offerte e conseguentemente è stata nominata la commissione giudicatrice (determina 683/2021);
Dato atto che:
• nella documentazione di gara MEPA sono stati inseriti i documenti tecnici approvati con la
determinazione 542/2021 (Schema di accordo quadro e disciplinare tecnico);
• come si desume dai verbali allegati al presente atto l'operatore economico Vanessa Galante –
Graphic designer - Viale Fabrizio De Andrè 49, Grugliasco (TO) Cod. Fiscale GLNVSS97H57L219U
– P. IVA 12520730016 è risultata prima in graduatoria delle offerte, con il punteggio più alto;
• I'ammontare massimo delle prestazioni previste per l’Accordo quadro non potrà eccedere la somma
di Euro 48.000,00 al lordo IVA ed eventuali contributi previdenziali;
• l'offerta economica dell'operatore economico Vanessa Galante consiste nel ribasso del 13,00%
sull'importo delle prestazioni relative all'anno tipo (€ 15.000 annui - € 3.000 per l'anno in corso),
con le modalità indicate nei documenti contrattuali approvati.
Ritenuto quindi opportuno stipulare con l'operatore economico Vanessa Galante l'accordo quadro di cui alla
determinazione dirigenziale n. 542/2021;
Richiamato l’art. 183 TUEL 267/00 secondo il quale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
Dato atto che la spesa di Euro 48.000,00 lorda trova capienza sui capitoli 125536 e
ripartizione già indicata in sede di prenotazione impegno;

270513, con la

Attestata preventivamente la regolarità tecnico-amministrativa dell’atto proposto ai sensi dell’art. 147 bis
D.Lgs. 267/2000;
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 14/04/2021 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione - risorse finanziarie anni 2021-2022-2023 e della deliberazione di Giunta
Comunale n. 112 di approvazione del Piano esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi Piano della performance - Obiettivi gestionali anno 2021-2022-2023

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990.

2. DI APPROVARE i verbali della gara n. 2021-31 della RdO Mepa n. 2882362 allegati al presente atto
per farne parte integrante.

3. DI AGGIUDICARE in via definitiva la gara n. 2021-31, riguardante l’appalto del Servizio di supporto
alla comunicazione istituzionale e alla comunicazione interna dell'ente per gli anni 2021-2022-20232024, con la forma dell'accordo quadro ex art. 54 del codice dei contratti pubblici.

4. DI STIPULARE con la ditta Vanessa Galante – Graphic designer - Viale Fabrizio De Andrè 49,

•
•

•

Grugliasco (TO) Cod. Fiscale GLNVSS97H57L219U – P. IVA 12520730016 l’Accordo quadro
relativo all'appalto in oggetto, nel testo approvato con determinazione dirigenziale n. 542/2021,
relativo al servizio di cui al punto 3, dando atto che:
l'accordo avrà durata per il periodo 2021-2022-2023-2024, ovvero potrà avere una minor durata
determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo prestabilito;
ai sensi dell'articolo 35 comma 16 del Codice dei contratti pubblici I'ammontare massimo delle
prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito dell’Accordo quadro non potrà eccedere
l'importo complessivo di Euro 48.000,00 al lordo IVA;
sarà applicato il ribasso del 13,00% sull'importo delle prestazioni relative all' “anno tipo” (€ 15.000
annui - € 3.000 per l'anno in corso), con le modalità indicate nello schema di contratto e relativo
disciplinare tecnico, approvati con Determ. Dirig. n. 542/2021

5. DI CONFERMARE a favore di Vanessa Galante (Cod. Fiscale GLNVSS97H57L219U – P. IVA
12520730016) l'impegno di spesa n. 553917 sui seguenti capitoli, modificato così come segue:
ESERCIZIO

ESIGIBILITA’ PREVISTA

2021

Euro 2.610 al lordo IVA sul capitolo 125536

2022

Euro 11.050 al lordo IVA sul capitolo 125536

2022

Euro 2.000 al lordo IVA sul capitolo 270513

2023

Euro 11.050 al lordo IVA sul capitolo 125536

2023

Euro 2.000 al lordo IVA sul capitolo 270513

2024

Euro 11.050 al lordo IVA sul capitolo 125536

2024

Euro 2.000 al lordo IVA sul capitolo 270513

6. DI DARE ATTO che il programma di esigibilità relativo al servizio in oggetto è previsto per l'annualità
indicata nella tabella di cui sopra ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio del relativo
esercizio finanziario e con le regole di finanza pubblica.

7. DI DARE ATTO che, in riferimento all’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e successive modifiche,
il codice da utilizzare per le transazioni relative all’affidamento in oggetto è CIG Z4032EE9DC.

8. DI INCARICARE il Servizio Gare appalti contratti agli adempimenti relativi alla pubblicazione
dell’esito di gara ed alla stipula dell’accordo quadro.

9. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la d.ssa Rita VANZO.

Il Dirigente
Riccardo Barbaro / INFOCERT SPA

