
SOGESID S.p.A 

Det_a_contrarre-22_37 

DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

PROGETTO “CREIAMO PA – COMPETENZE E RETI PER L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE E PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PA” – (CUP F49J17000390007) 

MAT00L6  

REALIZZAZIONE DI N. 1 PRODOTTO AUDIOVISIVO (VIDEO) PER L’OSSERVATORIO NAZIONALE DEI 

CONTRATTI DI FIUME NELL’AMBITO DEL PROGETTO CREIAMO PA “COMPETENZE E RETI PER 

L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PA” - 

LINEA DI INTERVENTO 6 “RAFFORZAMENTO DELLA POLITICA INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” 

- WP 2 “GESTIONE INTEGRATA E PARTECIPATA DEI BACINI/SOTTOBACINI IDROGRAFICI” – VIDEO N. 

2 EDIZ. 2022 

SMART CIG: Y7A3637CB3 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. C-0000227 del 3/02/2022, il Direttore Operativo ha ricordato che, nell’ambito 

della Linea di Intervento L6 Work Package 2 “Gestione integrata e partecipata dei 

bacini/sottobacini idrografici” e, nello specifico, dell’Attività A6.8 “Comunicazione”, è prevista 

la realizzazione, nel corso del corrente anno, di n. 1 video volto alla diffusione e conoscenza dei 

Contratti di Fiume e delle attività dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume; 

- a seguito della stipula della convenzione descritta in epigrafe, con determina prot. C-0000310 

del 16/02/2022, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Procedimento; 

- in data 12/04/2022 è stata pubblicata una manifestazione di interesse per l’affidamento di che 

trattasi alla quale, alla data di scadenza fissata per il 26/04/2022, hanno risposto n. 8 operatori, 

invitati, successivamente, a presentare offerta; 

- alla data di scadenza, fissata al 10/05/2022, hanno risposto n. 5 degli operatori invitati; 

- ad esito dell’esame dei preventivi pervenuti, la migliore offerta è risultata essere quella presentata 

da Mediaomnia Grafica & Comunicazione di Franco delli Guanti che ha offerto un ribasso pari 

al 40% sull’importo a base di gara di € 21.000,00, per un importo, quindi, di € 12.600,00; 

- la copertura economica è assicurata a valere sulla Commessa MAT00L6, come confermato dalla 

competente Funzione “Controllo di Gestione e Rendicontazione” con nota prot.  n. C-0000217 

del 3/02/2022. 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 

- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le 

Pubblicato il 09/06/2022



SOGESID S.p.A 

Det_a_contrarre-22_37 

seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

- Oggetto: Servizio di realizzazione di n. 1 prodotto audiovisivo (video) per l’osservatorio 

nazionale dei contratti di fiume nell’ambito del progetto Creiamo PA “competenze e reti per 

l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA” - linea di 

intervento 6 “rafforzamento della politica integrata delle risorse idriche” - WP 2 “gestione 

integrata e partecipata dei bacini/sottobacini idrografici” – Video n. 2 ediz. 2022. 

- Durata: sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto 

- Affidatario: Mediaomnia Grafica & Comunicazione di Franco delli Guanti. 

- Costo del servizio: € 12.600,00 oltre IVA e oneri di legge. 

ATTESTA CHE 

- tale affidamento risponde ai principi di tempestività, efficacia e imparzialità e rispetta il principio 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché tutti gli altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la comprova 

dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC 

di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

         Dott. Andrea Ferraretto 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e 

autorizzazione alla spesa per gli importi 

sopra indicati da parte del Procuratore 

Speciale (Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 

Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Dott.ssa Giorgia Scopece 

 


