
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Numero 126 del 10 Settembre 2020 

OGGETTO: affidamento triennale del servizio di ufficio stampa e di supporto 

nella organizzazione degli eventi. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 

32 del D.lgs 50 del 2016. (CIG ZC02D294E7) 

Il DIRETTORE 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

Attesa la necessità di affidare il servizio di ufficio stampa e di supporto nella 

organizzazione degli eventi programmati ed in corso di programmazione nel 

triennio (doc. a); 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede 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”; 

Dato atto che l’Ente, in data 21 Febbraio 2020 ha pubblicato un avviso pubblico 

aperto al mercato sul proprio sito istituzionale; 

Dato atto che l’unico operatore ad aver manifestato il proprio interesse è stata la 

società Sprint S.r.l. (P.IVA 02646440996) in data 05 Marzo 2020; 

Dato atto che, coerentemente con quanto richiesto nell’avviso, l’Amministratore 

unico – responsabile della prestazione – è iscritto all’ordine dei giornalisti nella 

categoria dei professionisti da oltre un quinquennio; 

Dato atto che l’Amministratore unico, sebbene tramite una diversa Società ( Lo 

Sprint S.r.l. P.IVA 00976280107) della quale era collaboratore, ha curato per conto 

dell’Automobile Club Genova, negli ultimi tre anni, molte delle attività di 

organizzazione degli eventi organizzati dall’Ente; 

Dato atto che l’Ente - coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 

ha verificato il possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati nella Domanda 

con manifestazione di interesse provvedendo: 



 

 in data 30 Marzo 2020 alla acquisizione della visura camerale della 

Società (doc. b); 

 in data 27 Maggio 2020 alla verifica del documento di regolarità 

contributiva (DURC), avente scadenza il 24 Settembre 2020, dal quale non 

emergono irregolarità (doc. c); 

 in data 27 Maggio alla consultazione del casellario delle annotazioni 

riservate presso l’ANAC dal quale non emergono annotazioni (doc. d); 

 in data 10 Aprile 2020 alla acquisizione del certificato generale del 

casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs 50 del 

2016 presso la Procura della Repubblica, dal quale non emerge nulla a 

carico dell’operatore economico (doc. e); 

 in data 27 Aprile 2020 alla acquisizione del certificato dei carichi 

pendenti presso l’Agenzia delle Entrate, dal quale non emergono violazioni 

gravi definitivamente accertate (doc. f); 

 in data 24 Aprile 2020 alla acquisizione del certificato dell’anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso la Procura della 

Repubblica, dal quale non emerge nulla (doc. f); 

 

 

Considerato, alla luce di quanto sopra considerato e accertato, il suddetto operatore 

economico offre sufficienti garanzie di serietà ed affidabilità; 

Preso atto che il Budget annuale 2020 consente di accogliere la spesa stimata per il 

presente affidamento; 

DETERMINA 

di affidare alla società SPRINT - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

(P.IVA 02646440996) – PEC: sprintsrl19@pec.it il servizio di ufficio stampa e di 

supporto nella organizzazione degli eventi; 

di stabilire che l’affidamento avrà durata triennale; 

di stabilire che l’affidatario è tenuto allo svolgimento delle seguenti prestazioni 

minime: 

 svolgimento della attività di Ufficio stampa, mediante la 

realizzazione di comunicati, rivolti ai media, di promozione dell’attività 

svolta dall’Automobile Club; 

 supporto durante le riprese video e la realizzazione di filmati ed 

interviste rivolte alla televisione, al web ed ai giornali; 

 attività di presentazione durante le varie premiazioni svolte nel corso 

degli anni; 



 

 attività di innovazione ed assistenza nell’ambito dei progetti di 

promozione dell’Automobile Club. 

di affidare il servizio per la somma di € 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA ed 

oneri previdenziali, per l’intera durata dell’affidamento, da versare con periodicità 

semestrale entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, 

mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (IBAN 

IT40A0629601601000064418234– beneficiario: SPRINT S.R.L.) dando evidenza 

nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di 

conformità del servizio stesso; 

di affidare il servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di 

disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in 

misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

di riservarsi comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente 

contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di trenta giorni, senza che 

all’affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, 

a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta; 

di stabilire che l’affidamento avverrà tramite Trattativa Diretta sul MEPA; 

di obbligare l’affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche; 

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale 

nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento 

tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei 

dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui 

al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196; 

di provvedere altresì alla pubblicazione del curriculum del soggetto responsabile 

della prestazione, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33 del 2013; 

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all’art. 15 del D.lgs 33 del 2013 

tramite il sistema PerlaPA. 

 

 



 

 

    LA SOCIETA’      IL DIRETTORE  

 (F.to SPRINT S.R.L.)          (F.to Susanna Marotta) 

 

 

Allegati (mantenuti agli atti dell’Ufficio): 

a) lista eventi programmati ed in corso di programmazione nel 

triennio; 

b) visura camerale; 

c) DURC; 

d) visura del Casellario delle annotazioni riservate; 

e) certificato generale casellario giudiziale; 

f) certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate; 

g) certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative da reato.  

 

 


