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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di contenuti per il 

progetto “Il circolo dei visionari” per il periodo maggio/novembre 2023 –

CIG: Z523A297E3

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 41 dello Statuto camerale; 

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con delibera di 

Consiglio n. 20 del 26/10/2022, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2023 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 193 del 06/12/2022 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 24 

del 22/12/2022; 
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Tenuto conto del budget direzionale 2023 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

209 del 22/12/2022, con la quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 205 del 29/12/2022, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2023;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 approvato 

con delibera di Giunta n. 8 adottata nella seduta del 31/01/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 13 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il 

Piano di Comunicazione della Camera di commercio Chieti Pescara dell’anno 2023;

Richiamato l’art. 1 comma 5 della legge n. 150 del 2000 recante la “Disciplina delle 

attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, 

gli obiettivi di promozione e pubblicizzazione che l’Ente è tenuto a perseguire nelle proprie 

attività di comunicazione istituzionale;

Visto il successo della scorsa edizione de “Il circolo dei visionari” e valutata 

l’opportunità di replicarne la realizzazione in vista della terza edizione di Visionaria –

Adriatica Innovation Forum, prevista per il mese di novembre 2023;

Acquisita la proposta del Dott. Luca Pagliari, giornalista professionista, speaker 

radiofonico e story teller, per il tramite della società FUORISCHEMA S.r.l., per un importo, 

per ciascuna puntata del Circolo dei Visionari pari ad € 1.300,00 oltre iva per un totale di sei 

puntate, da quindici minuti ciascuna, da mandare in onda sui canali social dell’Ente;

Valutata la congruità del giornalista professionista Luca Pagliari nonché la 

consolidata esperienza maturata nel settore;

Ricevuti, con mail del 24 febbraio 2023, n. 2 preventivi di cui uno pari ad euro 

6.000,00 iva inlcusa, parte integrante del seguente provvedimento, ed un altro pari ad euro 

3.516,00 iva inclusa, oltre oneri per trasferte da calcolare a consuntivo, di competenza 

dell’Area V “Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio”, in quanto compartecipe 

dell’iniziativa; 

Ritenuto di ripartire equamente l’importo complessivo riferito all’iniziativa pari ad euro 

7.800,00 oltre IVA fra la Segreteria Generale e l’Area V “Promozione dei servizi alle imprese 

ed al territorio”, e di assegnare, quindi, la somma di euro 3.900,00 oltre IVA alla competenza 

di ciascuna delle aree richiamate;
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Tenuto conto che le spese di viaggio e trasferta sono state quantificate dalla società 

affidataria con separata comunicazione del 23/03/2023, nostro prot. 12024 del 23/03/2023 

per un importo massimo pari ad euro 1.500,00 IVA esclusa, da liquidare a consuntivo;

Visto l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che

dispone che le Stazioni Appaltanti, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore a € 40.000, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici;

Tenuto conto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come 

modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 

agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli 

strumenti telematici di negoziazione, prevede in particolare l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, 

Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);

Tenuto conto del superamento del limite per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 

5.000,00 euro, di cui al comma 130 art. 1 della Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) e 

ritenuto, per questo, opportuno delegare la formalizzazione della trattativa al competente 

ufficio;

Tenuto conto che il competente ufficio ha provveduto a richiedere il CIG per la 

suddetta procedura, con il seguente identificativo: Z523A297E3;

Acquisito il seguente preventivo di competenza dell’Ufficio Stampa e comunicazione:

 Preventivo del 22/02/2023, nostro Prot. 0009053 del 28/02/2023, trasmesso da 

FUORISCHEMA S.r.l., sede legale in Via Verdi 158, Senigallia (AN) C.F. e P.IVA 

02497780425, per l’ideazione e la realizzazione nell’ambito del progetto “Il circolo dei 

visionari” di n. 6 incontri di 15 minuti ciascuno da pubblicare mensilmente sul portale della 

Camera di Commercio di Chieti e Pescara, per un importo complessivo pari ad € 6.000,00 

iva inclusa.

DETERMINA

1. di affidare, per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente 

riportate, l’ideazione e la realizzazione nell’ambito del progetto “Il circolo dei visionari” di 

n. 6 incontri di 15 minuti ciascuno da pubblicare mensilmente sul portale della Camera 
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di Commercio di Chieti e Pescara da maggio a novembre 2023, alla società 

FUORISCHEMA S.r.l., con sede legale in Via Verdi 158, Senigallia (AN) C.F. e P.IVA

02497780425, nella persona del Dott. Luca Pagliari, giornalista professionista, speaker 

radiofonico e story teller, per un importo complessivo pari ad 7.800,00 euro oltre IVA;

2. di dare atto che, rispetto ai preventivi ricevuti, le somme da liquidare, per un totale 

complessivo pari ad euro 7.800,00 oltre IVA, si intendono equamente ripartite fra la 

Segreteria Generale e l’Area V “Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio” e 

che dunque a ciascuna area spetti la liquidazione di una somma pari ad euro 3.900,00 

IVA esclusa;

3. di demandare la gestione della trattativa al competente ufficio, considerato il 

superamento della richiamata soglia di euro 5.000,00, ex comma 130 art. 1 della Legge 

di Bilancio 2019 (L.145/2018);

4. di imputare l’onere relativo all’attività di cui al precedente punto 1) di competenza della 

Segreteria Generale, per un importo complessivo pari ad euro 3.900,00 oltre IVA, sul 

conto 330029 “Comunicazione attività”, centro di costo AD01 “Segreteria Generale”,

che presenta la necessaria diponibilità;

5. di affidare la liquidazione della restante parte all’Area V “Promozione dei servizi alle 

imprese ed al territorio”, in quanto compartecipe dell’iniziativa;

6. disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di trasparenza;

7. di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 69/09.

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

                         (Dott. Michele De Vita)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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