
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 707

 Area 2
Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 29/12/2017 

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ADDETTO  STAMPA A SUPPORTO   DELLE  ATTIVITA' 
ORGANIZZATE DAL COMUNE DI LOANO E DELLE ISTITUZIONI COMUNALI NONCHE' ATTIVITA' DI 
AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE, TURISTICO E SPORTIVO DELL'ENTE

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33);

- il D.Lgs.  n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce 
l'obbligo  a  carico  del  responsabile  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica; 

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento  sono state effettuate con esito  positivo le 
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che l'esecutività  del 
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

RICHIAMATE,  altresì, le disposizioni recate dall'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'accertamento 
delle entrate; 
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PREMESSO CHE con determinazione dirigenziale n. 592  in data 06.12.2017  è  stata disposto l'avvio 
della  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  addetto  stampa  a  supporto  delle  attività 
organizzate dal Comune di Loano e delle istituzioni comunali nonché di attività di aggiornamento del sito 
istituzionale , turistico, sportivo dell'ente ;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte  per tale selezione è stato fissato alla data 
del 27 dicembre  2017;

CONSIDERATO che, trattandosi di selezione atta a valutare il progetto maggiormente idoneo   è stata 
nominata la seguente commissione giudicatrice per la valutazione del progetto tecnico:

 Dott. Luigi Vallarino -  Dirigente  dell'Area 2    - Presidente
 Dott. ssa Marta Gargiulo -  Funzionario dell'Area 2 - Commissario
 Dott. Rita Calcagno – Istruttore direttivo dell'Area 2 - Commissario 

RILEVATO CHE:

- entro il termine previsto  sono pervenute offerte da parte delle seguenti imprese:

 prot. n.44086 del 22 dicembre 2017 di Edinet Pietra Ligure
 prot. 44227 in data 27.12.2017 alle ore 11.47 da parte di Studiowiki di Finale Ligure
 prot. n. 44228 in data 27 dicembre 2017 alle ore 11.50 mittente sconosciuto

- in data 27 dicembre 2017 alle ore 9.10 si è riunita la commissione all'uopo nominata per la disamina 
delle offerte e la risultanza delle valutazioni espletate risulta dal verbale allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli artt.107 e  147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Dlgs 50 del 2016

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE  il  verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale riferito alla 
valutazione delle offerte pervenute  servizio di addetto stampa a supporto delle attività organizzate dal 
Comune di Loano e delle istituzioni comunali nonché di attività di aggiornamento del sito istituzionale , 
turistico, sportivo dell'ente (CIG Z3E211F381);

DI AGGIUDICARE  il servizio alla ditta Edinet di Pietra Ligure;

DI DARE ATTO che si provvederà con successiva e separata determinazione dirigenziale all'assunzione 
dell'impegno di  spesa derivante  dal  presente  provvedimento e  che le  risorse risultano già  allocate, 
all'atto della  determinazione a contrarre, al capitolo 4246 imp. 2813 anni 2018 e 2019 per un importo 
annuo di euro 14.640,00 oneri fiscali inclusi;

DI  DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento  risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI  DARE  mandato  affinchè il  presente  provvedimento  venga pubblicato  mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   
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AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal  medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il Dirigente del Servizio Turismo 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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