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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto:  Progetto di comunicazione televisiva "Benvenuti in Liguria": determina a contrarre 
per realizzazione riprese video di promozione territoriale. Incarico a Telenord – CIG
ZCE367CCCC

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO
- visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;

- verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;

- vista la determinazione presidenziale n. 2 del 12/01/2021, con cui è stato approvato il budget 
direzionale 2022 e la Delibera di Giunta di ratifica n. 5 del 25/01/2022;

- richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 19/12/2019, con la quale erano stati 
definiti ed approvati i progetti di sistema, a livello nazionale, da finanziarsi attraverso 
l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 e con la quale erano stati stanziati € 
540.000 a copertura delle tre annualità 2020-2022 del progetto “Turismo”, e tenuto conto che per 
ogni annualità una quota parte è riservata alle iniziative da realizzare durante l’anno solare;

- considerato che il progetto “TURISMO” persegue l’incentivazione dell’offerta turistica, la 
valorizzazione del territorio e delle sue destinazioni, anche attraverso interventi che ottimizzano 
la visibilità dei territori supportando la competitività delle imprese” con l’ausilio di tutti i 
possibili canali di comunicazione;

-   preso atto che è obiettivo attuale dell’Ente camerale investire in azioni atte a ridare al territorio 
un rinnovato valore in termini di destinazione turistica il cui appeal risulta particolarmente
compromesso dal recente periodo emergenziale, che ha fatto emergere altri competitor italiani 
sul mercato turistico;

- esaminata la proposta commerciale pervenuta da Telenord Srl, codice fiscale e partita Iva
00945590107, con sede Legale in  Via XX Settembre  41/3 a 16121 Genova, ns. prot. n. 2375/E
del 25.01.2022, e successivo aggiornamento ns prot. n.  18650/E del 18.05.2022, relativamente 
alla pianificazione di un’azione di comunicazione televisiva incentrata sulla messa in onda dei 
seguenti format: “Vivere Savona, Imperia, La Spezia”, suddivisa in tre puntate di videoriprese 
per uso istituzionale; completo di tre servizi redazionali su iniziative camerali con una 
programmazione speciale della durata di tre minuti su sei uscite settimanali attraverso il 
programma TGN serale ed il portale www.telenord.it, con in aggiunta banner fisso di durata 
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annuale e pubblicazione comunicati stampa su www.telenord.it, per un totale di € 5.000 (+IVA 
22%);     

-  considerato che il progetto editoriale prevede la realizzazione di un'azione di valorizzazione 
turistico-territoriale per promuovere il turismo, i prodotti tipici, gli artigiani e le realtà
imprenditoriali che rendono unico il nostro territorio;

-  atteso che le modalità di realizzazione del progetto e i relativi contenuti saranno concordati con 
l’Ufficio Turismo della Camera di Commercio;

-  considerato altresì che ai servizi realizzati verrà data diffusione mediante i seguenti strumenti di 
comunicazione :  

a) Tv digitale terrestre regionale, 3 tv regionali    Liguria – Piemonte - Lombardia
b) Web Telenord.it 
c) Social Instagram Telenord
d) Social FB Telenord 
e) banner Telenord.it   

                                                                              
- ritenuto pertanto opportuno aderire alla proposta di Telenord Srl come sopra dettagliata, per dare 

seguito all’iniziativa di comunicazione proposta, in considerazione del bacino di utenza 
potenzialmente interessato alla promozione delle eccellenze turistiche, artigianali ed 
enogastronomiche del territorio cui l’emittente televisiva ligure si rivolge;

-   richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- visto il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) aggiornato alle modifiche introdotte da 
ultimo con legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca 
cantieri) ed in particolare visti:

o l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui 
all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

o l’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, il quale 
stabilisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”; 

o l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 e, in ultimo, dal 
D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, il quale dispone che 
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“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

o l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 in base al quale le pubbliche amministrazioni 
possono ricorrere alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità 
come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; 

o l’art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale prevede che i 
contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a 
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa;

o l’art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, il quale prevede che le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/1999 stipulate da Consip S.p.A. o 
dalla centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a 
condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

- verificato che alla data odierna non risultano Convenzioni attive sulla Concessionaria Servizi 
Informativi Pubblici (CONSIP) aventi ad oggetto servizi analoghi comparabili con quelli di cui 
al presente provvedimento e non è possibile né l’adesione né l’utilizzo dei parametri qualità-
prezzo per l’acquisto del servizio richiesto;

- Preso atto che il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con L. 11 
settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020 ha previsto che: “1. Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2, del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;

- Tenuto conto che fino al 31 dicembre 2023, applicando la suddetta deroga introdotta dall’art. 1, 
co. 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come 
novellato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29
luglio 2021 n. 108, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per 
l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 euro, nonché per l’affidamento 
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, e che come previsto dal successivo co. 3, gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del Codice;
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- preso atto che, a fronte dell’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di
Bilancio 2019), la soglia per non incorrere nell’obbligo di fare ricorso al MePA risulta innalzata
da 1.000 € a 5.000 €;

- tenuto conto che le inserzioni promozionali da effettuare sui quotidiani a diffusione locale e sulle 
emittenti radiofoniche risultano non assoggettabili alle disposizioni di acquisizione di beni e 
servizi mediante CONSIP e MEPA in quanto affidate in regime di concessione alle società sopra 
menzionate;

- richiamati il D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e ss. modifiche, art. 41 e 55; la Legge 7 giugno 2000,
n. 150 art.56, la Legge 25 febbraio 1987, n. 67, art. 5 e 65 e la Legge 22 febbraio 2000, n. 28;

- richiamate le Linee Guida Anac n. 4, ove è previsto che “Per lavori, servizi e forniture di importo 
fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 
alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della 
stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e 
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, 
comma 52, legge n. 190/2012)”;

- viste le dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, 
relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e al possesso 
dei requisiti richiesti e le comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 
e s.m.i. (tracciabilità flussi finanziari);

- richiamato, in ogni caso, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 avente ad oggetto “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 2020, n. 
120”, che stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di richiedere l'avvio dei servizi anche 
nelle more della verifica dei requisiti degli affidatari;

- viste le disponibilità di bilancio;

- verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico (DURC prot. INPS n. 29720783 
scad. 07.06.2022);

- dato atto che è in corso di verifica presso il Casellario ANAC, l’accertamento di assenza di
annotazioni a carico dell’operatore economico;

- vista la visura camerale dell’impresa;

- nominato quale Responsabile Unico di Procedimento il Responsabile del Servizio di Promozione 
del Territorio, competente per materia;

- accertato che non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario 
del presente atto con riferimento alla normativa vigente ed in particolar modo al codice di 
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comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal 
D.P.R. n. 62/2013), alla L. 190/2013 (anticorruzione) e al D.Lgs. 33/2013 (trasparenza);

- tenuto conto che in applicazione alle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari si 
rende necessario procedere all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara per l’affidamento 
di cui alla presente determinazione;

- preso atto che alla presente procedura di affidamento è associato il CIG n. ZCE367CCCC;         

- considerato che il contratto si concluderà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

di affidare alla società Telenord Srl avente sede in Via XX Settembre 41/3 a 16121 Genova, P.Iva 
00945590107, la realizzazione dell’iniziativa promozionale, come dettagliata in premessa, secondo 
le modalità descritte nella proposta ricevuta con nota n. 2375/E del 25.01.2022 del Protocollo 
generale dell’Ente, al fine di raccontare e divulgare il territorio e i suoi maggiori attrattori anche 
sotto il profilo turistico;

di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento,  pari ad euro 6.100,00 IVA inclusa a 
carico del budget direzionale per l’anno 2022 sul conto 330050, cdc DD02, processo E1.1.5, 
nell’ambito del budget approvato con  deliberazione del Consiglio Camerale n. 9 del 19/12/2019, a 
copertura dei progetti di sistema da finanziarsi attraverso l’incremento del diritto annuale nel 
triennio 2020-2022;

di dare incarico di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a quanto previsto dal 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Marco Casarino)

firma digitale
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