Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0128679 del 03/09/2021 - Uscita
Firmatari: SASSI GIOCONDA (155830242638480911438858243356209601380)
Impronta informatica: 7b98e8c3165e27fff43251934e08900cacc436dba936cbcde75af31bbe88429a
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2424 del 31/08/2021
OGGETTO: contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) n.171 del 10.05.2019 Fondo per la progettazione di fattibilità delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per
la project review delle infrastrutture già finanziate. Determinazione a contrarre.
prenotazione di spesa e approvazione avviso pubblico per indagine di mercato da
svolgere
previa
manifestazione
di
interesse
sul
sito
Istituzionale
www.comune.terni.it per laffidamento di un incarico per la Progettazione e
Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 56.000
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

3310/13310
0770
vedi allegato

CONTO FINANZIARIO
U.2.02.03.05.001
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
favorevole dando atto che la costituzione del fondo pluriennale, da costituire, ai sensi
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del punto 5.4 del principio contabile applicato, sarà rimandata con successivo atto,
sempre da richiedere da parte della direzione proponente, dopo l'aggiudicazione e la
costituzione degli impegni
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Oggetto: contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del
10.05.2019 Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate.
Determinazione a contrarre. prenotazione di spesa e approvazione avviso pubblico per indagine di
mercato da svolgere previa manifestazione di interesse sul sito Istituzionale www.comune.terni.it
per l’affidamento di un incarico per la “Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione”.
CUP: F42G19000230001
CIG: Z4D32E2363
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
Visti altresì:
–

il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;

–

il D.L. n.76 del 16.07.2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale, convertito in Legge n.120/2020;

–

il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 , recante: «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure convertito in Legge n. 108/2021;

–

le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n.50/2016;

–

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento (GDPR)

Visto il decreto sindacale prot. n°185427 del 27.12. 2019 con il quale è stato conferito, ai sensi
dell’art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000 l’incarico dirigenziale afferente alla Direzione Polizia Locale –
Mobilità alla sottoscritta , con decorrenza dal 30.12.2019;
Richiamati:

–

la delibera di Consiglio Comunale n.109 del 27.04.2021di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 20212023

–

la delibera di Consiglio Comunale n.110 del 28.04.2021 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 20212023

–

la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 25/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 20212023.

–

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 201 del 22.07.2021, avente ad oggetto “Assestamento
generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021”;

Premesso che:

−

con l’art. 202, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto
legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i (D.Lgs 50/2016), che ha istituito il “ Fondo per la
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progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate “ (Fondo);

−

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.171 del 10.05.2019, con cui
sono state individuate e ripartite le risorse del suddetto Fondo, che assegna al Comune di Terni,
quale comune con più di 100.000 abitanti, il complessivo importo pari ad € 414.000,00;

−

con DGC n. 404 del 13.12.2019 è stata approvata la proposta di ammissione al
finanziamento statale del suddetto Fondo, per il quale si intendono utilizzare le risorse assegnate
di cui al Decreto del MIT n. 171 del 10.05.2019;

–

con nota prot. n. 184037 del 20.12.2019 il MIT trasmetteva l’approvazione e l’assegnazione della
concessione delle risorse al Comune di Terni per € 414.000,00 e relativi ai piani/progetti di cui alla
DGC n. 404 del 13.12.2019 in particolare per la Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione per €
56.000,00 IVA Inclusa;

−

l’art. 4 del Decreto ministeriale n. 171 del 10.05.2019 prevede l’erogazione di un anticipo
pari al 50% delle risorse allocate;

−

con Determina Dirigenziale n.1597 del 12.06.2020 sono stati accertati in parte entrata il
finanziamento pari ad € 414.000,00 concesso a questa Amministrazione Comunale in
particolare € 56.000,00 per una “Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione”
P.E. al cap. 1789 (entrate vincolate) accertamento n. 3490/2020;

−

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e dei preventivi;

−

l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 che consente alle stazioni appaltanti di affidare appalti di lavori,
forniture e servizi (anche di ingegneria e di architettura) in deroga alle previsioni dell’art. 36,
comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale prevede che la stipula dei contratti venga
preceduta da apposita determinazione indicante:
o Il fine che con il contratto s’intende perseguire;

o

L’oggetto, la forma e le clausole essenziali;

o

Le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto:
− di procedere all’affidamento del servizio per la progettazione ed attuazione di una campagna
di sensibilizzazione di cui sopra tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a)
del D.lgs n.50/2016, in applicazione del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (legge
semplificazione) previo avviso di manifestazione di interesse sul Sito Istituzionale:
www.comune.terni.it nella Sezione Bandi e Avvisi di gara per la durata di gg.10 utile
all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici, a cui richiedere un progetto/preventivo
da fornire entro gg.5 dal ricevimento della richiesta sulla base del capitolato d’oneri redatto
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dall’Amministrazione ed allegato alla presente (All.B). Nel caso in cui pervengano meno di 5
manifestazioni di interesse l’Ente procederà all’invito di presentazione dei progetti/preventivi
anche nel caso di un solo O.E.. Nel caso in cui arrivassero più di 5 manifestazioni di interesse
l’Ente procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica telematica preannunciata sul sito
Istituzionale www.comune.terni.it nella sezione Bandi e Avvisi di Gara, almeno 48 ore prima, i
5 O.E. da invitare alla presentazione dei progetti/preventivi;

−

pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

a.

il fine che il contratto intende perseguire è quello di progettare e attuare una
campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della
popolazione;

b.

l’oggetto del contratto è la Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione;

c.

il contratto verrà stipulato tramite scambio di corrispondenza o scrittura privata ai
sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/20;

d.

le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’oneri (All. B);

e. il sistema applicato è l’affidamento diretto, previa manifestazione di interesse pubblica sul
Sito Istituzionale www.comune.terni.it sezione Bandi e Avvisi di gara per la durata di gg.10
utile all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici, preceduto da un confronto dei
progetti/preventivi forniti dagli O.E. di cui sopra.

−

di procedere successivamente alla consultazione e comparazione dei progetti/ preventivi,
sostanzialmente rimettendo la scelta del contraente alla valutazione fiduciaria della pubblica
amministrazione,che si baserà su un’analisi approfondita del progetto/preventivo fornito di cui i seguenti
prodotti sono obbligatori con possibilità di integrazioni che potranno essere oggetto di valutazione
accessoria:

L’aggiudicatario dovrà produrre:

1. Relazione illustrativa
Indicazione delle linee guida seguite nella progettazione, individuazioni delle campagne
informative con analisi costi e benefici.

2. Progettazione materiale
Progettazione del materiale di comunicazione con indicazione dei supporti utilizzati e
dell’organizzazione della campagna.

3. Elaborazione
Elaborazione di specifici materiali per siti web istituzionali e pagine social.

4. Progettazione campagna
Progettazione esecutiva di campagne mirate alla sensibilizzazione, ai comportamenti con
particolare riguardo alla mobilità, rivolti alla cittadinanza ed a specifiche categorie.

5. Ideazione
Ideazione, progettazione, realizzazione e fornitura di kit didattici.

6. Attività della campagna
Organizzazione delle attività per il lancio della campagna.
Precisato che :
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−

l’importo complessivo di Euro 56.000,00 (IVA inclusa) per la “Progettazione e Attuazione di
una campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della
popolazione”, può essere finanziata con prenotazione di impegno al Cap. 3310 e Cap. 13310
CC 0770 Conto Finanziario U.2.02.03.05.001, accertamento n. 3490/2020 Bilancio e Peg
2021-23;

−

l’impegno definitivo sarà effettuato in fase di aggiudicazione
soggetto creditore;

−

il contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art.32, comma 14 del
D.Lgs n. 50/2016 s.m.i ha per oggetto la Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione;

quando sarà individuato il

−
−

le clausole essenziali sono riportate nel capitolato d’oneri allegato alla presente (All. B);
il contraente viene scelto mediante affidamento diretto previa manifestazione di interesse pubblica sul
Sito Istituzionale: www.comune.terni.it nella Sezione Bandi e Avvisi di gara per la durata di gg.10 utile
all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici., preceduto da un confronto dei progetti
/preventivi forniti dagli O.E di cui sopra.
Ritenuto di:

•

•

avviare la pubblicazione sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it nella Sezione Bandi e
Avvisi di gara l’avviso per la manifestazione di interesse;

•

assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio come meglio
specificato sopra;
costituire il Fondo pluriennale Vincolato per il finanziamento dell’opera.

Visto il seguente cronoprogramma della spesa ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle
obbligazioni giuridiche :
Descrizione
Avviso
per
indagine
preventiva
per
individuazione
n.
5
operatori
Individuazione
e
affidamento diretto
Redazione ed Attuazione
Progetto

Esercizio
2021

Importo
0

2021

0

2022

Saldo pari a € 56.000,00

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste : al Cap. 3310 del CC 770 Denominato
“Utilizzo contributi statali per progettazione” e al Cap 13310 C.C.770 “Utilizzo avanzo vincolato
contributi statali per progettazione” del bilancio di previsione finanziario 2021 sufficientemente
capienti.
DETERMINA
1.

di approvare le premesse quale parti integranti del presente atto;

2.
di approvare la procedura di affidamento diretto, previa manifestazione di interesse
pubblica sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it nella Sezione Bandi e Avvisi di gara per la
durata di gg.10 utile all’individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici, , preceduto da un
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confronto dei progetti/ preventivi forniti dagli O.E. di cui sopra, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.
a) del D.Lgs n.50/2016, come modificato dalla legge n.120/2020 (legge semplificazione). Nel
caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà all’invito di
presentazione dei progetti/preventivi anche nel caso di un solo O.E.. Nel caso in cui arrivassero
più di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica
telematica preannunciata sul sito Istituzionale www.comune.terni.it Sezione Bandi e Avvisi di
Gara almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla presentazione dei progetti/preventivi;
3.

di dare atto che il codice identificativo della presente gara (CIG) è: Z4D32E2363

4.

di approvare la seguente documentazione :

a)
b)
c)
d)
e)

Avviso di Manifestazione d’Interesse (All. A)
Capitolato d’Oneri prestazioni professionali (All..B);
Istanza di Manifestazione di Interesse (All..C)
DGUE (All..D);
Patto d’integrità (All. E);

5. di procedere alla pubblicazione sul Sito Istituzionale www.comune.terni.it Sezione Bandi e Avvisi
di Gara per un periodo di 10 giorni dell’avviso (All..A) per la manifestazione di interesse volta
all’individuazione di 5 (cinque) operatori economici da invitare a presentare un progetto/preventivo
per la Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione come in premessa specificato;
6. di prenotare la spesa ai sensi dell’articolo 183 del D.LGS n.267/2000 e del punto 5.4 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all 4/2 al D.lgs n.118/2011 la somma di € 56.000,00
IVA inclusa come dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Ammontare Complessivo del Corrispettivo

€

39.800,
00

IVA 22%

€

Incentivo alla Progettazione (2% su 39.800,00)

€

Somme a disposizione dell’Ente per campagna informativa

€

Arrotondamento

€

Importo TOTALE

€

8.756,00
796,00
6.500,00
148,00

Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro
costo
CIG
Creditore
Causale

2021
3310
10/05

di 0770

Descrizione
PdC finanz.

56.000,00

Utilizzo contributi statali per progettazione.
U.2.02.03.05.001
Spesa non /
ricorr.
Compet.
2021
Econ.
CUP
F42G19000230001

Z4D32E2363
Da individuare
Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione
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Modalità finan.

Imp./Pren. n.

Contributi
dello
Stato
Accertamento
n.3490/2020
v.
Importo
€ 28.000,00
allegato

Eserc. Finanz.
Cap./Art.

2021
13310

Descrizione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

Centro
costo
CIG
Creditore

di 0770

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV

/

Frazionabile in 12

/

Utilizzo
avanzo
vincolato
contributi
statali
per
progettazione
U.2.02.03.05.00 Spesa
non no
1
ricorr.
Compet.
Econ.
CUP
F42G19000230001

Z4D32E2363
Da individuare
Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione
Contributi dello Stato accertamento n. Finanz. da FPV
3490/2020
v.
Importo
€ 28.000,00
Frazionabile in 12
/
allegato

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di rendere noto ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’Arch. Walter Giammari, e come collaboratori dello stesso i dipendenti Laura
Bagagli e Corrado Ponteggia della Direzione Polizia Locale – Mobilità e Angela Mattioli della
Direzione Attività Finanziarie.
11. di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gioconda Sassi
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2424 del 31/08/2021
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

prenotazione
2305
2306

impegnoDes
t.anno
2021
2021

ImportoPrenot
ato
28.000,00
28.000,00

* Documento sottoscritto con firma digitale

bilancio.codificaDP
R118
10052.02.033100770
10052.02.133100770

