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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2672 del 24/09/2021
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. Affidamento incarico per la Progettazione e
Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione Aggiudicazione. Impegno e
costituzione del Fondo pluriennale vincolato.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €. 45.751,78

CAPITOLO:

3310/13310

CENTRO DI COSTO:

0770

IMPEGNO:

vedi allegato

CONTO FINANZIARIO

U.2.02.03.05.001
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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, con dd. 2686 del 27/09/2021 è stata effettuata la variazione richiesta, n.39
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COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale  Mobilità
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. Affidamento incarico per la Progettazione e
Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della
popolazione Aggiudicazione. Impegno e costituzione del Fondo pluriennale vincolato.
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 del Sindaco n°185427 in data 27 dicembre 2019 con cui è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità della Direzione Polizia Locale – Mobilità;
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:
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–

con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 171 del 10/05/2019, sono state
individuate le risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese project review delle infrastrutture già
finanziate

–

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. 184037 del 20/12/2019 il Ministero delle infrastrutture trasmetteva l’approvazione e
l’assegnazione delle risorse al Comune di Terni per € 414.000,00, relativi ai piani/progetti di cui alla
D.G.C. n. 404 del 13.12.2019 ed in particolare € 56.000,00 per la Progettazione e Attuazione di una
campagna di sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della
popolazione”;

–

con Determina Dirigenziale n. 2424/2021 si è proceduto ad avviare una indagine di mercato previa
manifestazione di interresse 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
“ pubblicata sul sito istituzionale www.comune.terni.i nella sezione Bandi e Avvisi di Gara per €
56.000,00 IVA inclusa ai capitoli 3310 e 13310 del C.C. 770 prenotazione di impegno rispettivamente
2305 e 2306/2021;

–

con la sopra citata Determina a contrarre è stato anche esplicitato il relativo quadro economico come
di seguito sintetizzato:
Ammontare
Corrispettivo

Complessivo

del

€

39.800,00

€

8.756,00

su

€

796,00

per

€

6.500,00

Arrotondamento

€

148,00

Importo TOTALE

€

56.000,00

IVA 22%
Incentivo
45.000,00)

alla

Progettazione

Somme a disposizione
campagna informativa

( 2%

dell’ente

Considerato che:
–

alla scadenza del 13.09.2021 hanno presentato istanza di manifestazione di interesse i seguenti
Operatori Economici:
Operatori Economici

Prot. n. del

Ediguida S.r.l., Via Piero Nenni,6 
84013 Cava dé Tirreni (SA)
HANDLAB
S.r.l..
Via
Ferrane
Imparato, 190  80143 Napoli
LATTANZIO KIBS S.p.A. Via
Cimarosa,4  20144 Milano
VIEW POINT STRATEGY S.r.l Via
Tazio Nuvolari, 20  00142 Roma
E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa
Margherita, 26  12051 Alba (CN)
GANGLICOM S.r.l Viale Giovanni
XIII, 44  00036 Palestrina (RM)
DEMOS Marketing International S.r.l.

Protocollo
n. 129961
07/09/2021
Protocollo n.
130045
07.09.2021
Protocollo n.
130648
08.09.2021
Protocollo n.
130870
08.09.2021
Protocollo n.131025
09.09.2021
Protocollo n.131437
09.09.2021
Protocollo
n.131903

del
del
del
del
del
del
del
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Via G.Porzio, 4  80143 Napoli
Consorzio DigiTouch Public Service
Via Antonio Zarotto, 2/a Milano
NETNEWS S.r.l. Vico San Francesco sn
 70033 Corato (Ba)

10.09.09.2021
Protocollo
n.
132345
11.09.2021
Protocollo
n.13305005
13.9.2021

del
del

–

essendo pervenute più di cinque manifestazioni di interesse si è proceduto in via telematica
all’estrazione mediante sorteggio come indicato al punto 6 dell’Avviso in data 15.09.2021 da invitare
alla presentazione dei progetti/preventivi giusto verbale di pari data conservato agli atti d’ufficio;

–

gli operatori invitati a presentare schema progetto/preventivo entro il 20.09.2021 ore 12:00 sono stati:
HANDLAB S.r.l.. Via Ferrane Imparato, 190
 80143 Napoli
NETNEWS S.r.l. Vico San Francesco sn 
70033 Corato (Ba)
E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita,
26  12051 Alba (CN)
Ediguida S.r.l., Via Piero Nenni,6  84013
Cava dé Tirreni (SA)
LATTANZIO KIBS S.p.A. Via Cimarosa,4 
20144 Milano

–

successivamente alla scadenza fissata
al 20.09.2021 per la presentazione degli schema
progetti/preventivi hanno inviato gli elaborati richiesti i seguenti operatori:
Operatori Economici

Prot n. del.

HANDLAB S.r.l.. Via Ferrane Imparato, 190
 80143 Napoli
NETNEWS S.r.l. Vico San Francesco sn 
70033 Corato (Ba)
E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita,
26  12051 Alba (CN)
Ediguida S.r.l., Via Piero Nenni,6  84013
Cava dé Tirreni (SA)

136556 del 20.09.2021
136400 del 20.09.2021
139429 del 23.09.2021
136525 del 20.09.2021

–

l’Operatore Economico E.R.I.C.A soc coop, per errore materiale dell’Amministrazione in fase di
invio, non ha ricevuto la pec inviata il 15.09.2021 con prot. n. 134448/2021 è stato quindi inoltrato
nuovamente invito a presentare lo schema progetto/preventivo con prot. n. 136804 del 20.09.2021. La
stessa ha presentato con prot. n.139429 del 23/09/2021 lo schema progetto /preventivo;

–

sono stati ammessi a valutazione gli operatori economici di cui sopra mentre l’Operatore Economico
LATTANZIO KIBS non avendo inviato nessun progetto/preventivo non è valutabile;

–

a seguito di valutazione dei preventivi pervenuti, considerati i contenuti tecnici e le modalità
esecutive proposte per il servizio richiesto, nonché le offerte economiche ed i requisiti tecnico
professionali, valutando positivamente il progetto che propone un mix di visibilità, capillarità sul
territorio e dialogo con i diversi attori, attenzione ai bambini e al mondo della scuola, una buona
targetizzazione del pubblico di riferimento e una corretta selezione degli strumenti di comunicazione
da utilizzare con buone idee dei 6 punti informativi e dei kit per la scuola, si affida 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) l’incarico per la “Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione all’Operatore
Economico E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita, 26  12051 Alba (CN) per un offerta
economica pari ad € 45.013,85 comprensivo di IVA e oneri.
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Viste le dichiarazioni rese dall’Operatore Economico ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs n. 50/2016, di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 53 comma 16 –ter D.Lgs n.165/2001;
Considerato che:
−

l’operatore economico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

−

è stata accertata la regolarità contributiva dell’Operatore economico acquisendo il DURC dallo
Sportello Unico Previdenziale n. prot. INAIL_27810225 avente scadenza il 12.10.2021;

−

sono stati esaminati i requisiti di capacità tecnica e professionale per le esperienze maturate nel
settore oggetto di affidamento;

Dato atto che l’aggiudicazione dei servizi in oggetto diviene efficace in seguito alla verifica, con esito
positivo, dei requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
Richiamato l’art.32 comma 14 del D. lgs. N.50/2016 e s.m.i. secondo il quale la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri ;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, e in
particolare i punti 5.3 e 5.4 relativi ai criteri di impegno delle spese di investimento e alla costituzione del
fondo pluriennale vincolato per le spese di investimento;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
•

al Cap./Art. 3310 C.C. 770 denominato “Utilizzo Contributi Statali per progettazione.” del bilancio
di previsione 20212023;

•

al Cap./Art. 13310 C.C. 770 denominato “.Utilizzo avanzo vincolato contributi statali per
progettazione” del bilancio di previsione 20212023;
sufficientemente capienti;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di aggiudicare l’affidamento dell’incarico per la Progettazione e Attuazione di una campagna di
sensibilizzazione e promozione per il coinvolgimento e informazione della popolazione ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per i motivi indicati in premessa
all’operatore economico E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita, 26  12051 Alba (CN)  P.IVA
02511250041 per un importo netto 36.896,60 oltre IVA 8.117,25 con un ribasso del 7.29% così
come riportato nel seguente quadro economico:
Ammontare Complessivo
IVA 22%
Incentivo alla Progettazione (2% su 36.896,60)
Importo TOTALE

€
€
€
€

36.896,60
8.117,25
737,93
45.751,78

3. di impegnare ai sensi dell’art.183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato
dell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

13310

Descrizione

Utilizzo avanzo vincolato contributi statali per progettazione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr.

Centro di costo

0770

Compet. Econ.

2021

CIG

Z4D32E2363

CUP

F42G19000230001

Creditore

E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita, 26  12051 Alba (CN)  P.IVA 02511250041

Causale

Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

/

Spesa investimenti acc. n. 3490/2020 Pren. n. Finanz. da FPV
2306/2021
v. allegato

Importo

€

28.000,00 Frazionabile in 12

/

IVA inclusa

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

3310

Descrizione

Utilizzo Contributi Statali per progettazione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr.

Centro di costo

0770

Compet. Econ.

2021

CIG

Z4D32E2363

CUP

F42G19000230001

Creditore

E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita, 26  12051 Alba (CN)  P.IVA 02511250041

Causale

Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

/

Spesa investimenti acc. n. 3490/2020 Pren. n. Finanz. da FPV
2305/2021
v. allegato

Importo

€ 17.013,85
IVA inclusa

Frazionabile in 12

/

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

3310

Descrizione

Utilizzo Contributi Statali per progettazione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr.

Centro di costo

0770

Compet. Econ.

/
2021
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CIG

Z4D32E2363

Creditore

Personale Comune di Terni

Causale

Incentivo alla progettazione

Modalità finan.

Spesa investimenti acc. n. 3490/2020 Pren. n. Finanz. da FPV
2305/2021

Imp./Pren. n.

v. allegato

CUP

Importo

€

737,93

F42G19000230001

Frazionabile in 12

/

IVA inclusa

4. considerato che nell’annualità 2021 sarà possibile erogare solo la cifra quale anticipo del 20% pari ad
€ 9.002,77 (ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016) di demandare agli Uffici della Direzione
Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili utili alla variazione di esigibilità nel Bilancio 2022
della somma residua di € 36.749,01 così ripartite:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

13310

Descrizione

Utilizzo avanzo vincolato contributi statali per progettazione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr.

Centro di costo

0770

Compet. Econ.

2022

CIG

Z4D32E2363

CUP

F42G19000230001

Creditore

E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita, 26  12051 Alba (CN)  P.IVA 02511250041

Causale

Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione

Modalità finan.

Imp./Pren. n.

/

Spesa investimenti acc. n. 3490/2020 Pren. n. Finanz. da FPV
2306/2021
v. allegato

Importo

€ 18.997,23

Frazionabile in 12

/

IVA inclusa

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

3310

Descrizione

Utilizzo Contributi Statali per progettazione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr.

Centro di costo

0770

Compet. Econ.

2022

CIG

Z4D32E2363

CUP

F42G19000230001

Creditore

E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita, 26  12051 Alba (CN)  P.IVA 02511250041

/
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Causale

Progettazione e Attuazione di una campagna di sensibilizzazione e promozione per il
coinvolgimento e informazione della popolazione

Modalità finan.

Spesa investimenti acc. n. 3490/2020 Pren. n. Finanz. da FPV
2305/2021

Imp./Pren. n.

v. allegato

Importo

€ 17.013,85 Frazionabile in 12
IVA inclusa

/

Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

3310

Descrizione

Utilizzo Contributi Statali per progettazione

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

U.2.02.03.05.001 Spesa non ricorr.

Centro di costo

0770

Compet. Econ.

2022

CIG

Z4D32E2363

CUP

F42G19000230001

Creditore

Personale Comune di Terni

Causale

Incentivo alla progettazione

Modalità finan.

Spesa investimenti acc. n. 3490/2020 Pren. n. Finanz. da FPV
2305/2021

Imp./Pren. n.

v. allegato

Importo

€ 737,93
IVA inclusa

/

Frazionabile in 12

/

5. di specificare che l’economia di € 10.248,22 sulla cifra complessiva di € 56.000,00 prevista con D.D.
n. 2424/2021 accertata con n. 3490/2020 dovrà essere messa in disponibilità nel Bilancio 2022 per
eventuali utilizzi concessi dal Ministero erogante;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Data emissione fattura

Scadenza pagamento

Importo

Dicembre 2021

30 gg

€

9.002,77

Febbraio 2022

30 gg

€

36.011,08

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo
147bis, 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
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economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
9. di procedere all’invio della comunicazione di aggiudicazione ai soggetti indicati nell’art.76 del
D.Lgs n.50/2016;
10. di attestare che l’aggiudicazione diverrà efficace non appena ultimati i controlli dei prescritti requisiti
art.32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 la società E.R.I.C.A Soc. Coop Via Santa Margherita,
26  12051 Alba (CN)  P.IVA 02511250041 assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
13. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il RUP è l’Arch. Walter Giammari;
14. 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 2672 del 24/09/2021

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

impegno

Importo
impegnato

anno

bilancio.codificaDPR118

2509

2021

28.000,00 10052.02.133100770

2510

2021

17.013,85 10052.02.033100770

2511

2021

737,93 10052.02.033100770

* Documento sottoscritto con firma digitale

