Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 665 del 10/04/2019
Oggetto: Acquisizione spazio pubblicitario per servizi comunali, su elenco telefonico Pagine
Bianche di Grosseto - Edizione 2019 - CIG ZF027E59A5
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 16 del 04/02/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Approvazione”;
- Dato atto che il Comune di Grosseto con i propri Uffici e Servizi dislocati sul territorio urbano,
necessita di strumenti efficaci in grado di agevolare il cittadino nella ricerca e nell'informazione
sugli Uffici comunali stessi;
- Considerato che da alcuni anni, per far fronte a tale necessità, si è provveduto ad utilizzare
l'inserzione e la pubblicità offerta da appositi spazi predisposti sull'elenco telefonico “Pagine
Bianche di Grosseto” tramite la Ditta
ITALIAONLINE SpA di Milano
(PI 03970540963) (già Soc. SEAT PG Spa) ;
- Vista in merito la proposta del 27/02/2019 (ns. prot. 38173/2019) con la quale la Ditta
ITALIAONLINE SpA di Milano (PI 03970540963) propone per l'edizione 2019 la realizzazione
delle seguenti forme di inserzione, funzionali alle ns. esigenze e più vantaggiose rispetto a quanto
già proposto nella precedente edizione, in particolare:
- n. 1 Spazio pubblicitario con i riferimenti dei principali uffici del Comune di Grosseto di cm 3x15
a colori sull'elenco telefonico, edizione 2019 di “Pagine Bianche smartbook di Grosseto” (carta) e
paginebianche.it (Internet);
- servizi multimediali multipiattaforma correlati, invariati rispetto a quanto proposto nella
precedente edizione, compresa la voce Taxi presente nel volume cartaceo “Pagine Bianche
smartbook di Grosseto”;
- Considerato che al momento non risultano attive convenzioni Consip in grado di far fronte alle
richieste su indicate;
- Ritenuto pertanto opportuno provvedere per l’edizione 2019 al rinnovo con la suddetta società,
di tali forme di inserzioni;
- Considerato che, trattandosi di un servizio di manutenzione di modesta entità economica, si
ritiene di affidare direttamente tale servizio mediante affidamento a terzi, come previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 50/2016;
- Viste le autodichiarazioni rilasciate dalla ITALIAONLINE SpA finalizzate ad attestare la
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizione di beni e servizi
in economia ed in particolare gli artt. 5 e 8;
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- Richiamato inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, in particolare
l’art. 10;
- Constatata la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 32810/4 del corrente bilancio;
DETERMINA
1) Di provvedere, per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato intergralmente, ad
approvare l'offerta del 27/02/2019 (ns. prot. 38173/2019) proposta dalla ITALIAONLINE SpA di
Milano (PI 03970540963) in merito all'acquisizione di uno spazio pubblicitario sull'elenco
telefonico “Pagine Bianche di Grosseto” edizione 2019 comprendente:
- n. 1 Spazio pubblicitario con i riferimenti dei principali uffici del Comune di Grosseto, di
cm 3x15 a colori sull'elenco telefonico, edizione 2019 di “Pagine Bianche smartbook di
Grosseto” (carta) e paginebianche.it (Internet);
- servizi multimediali multipiattaforma correlati, invariati rispetto a quanto proposto nella
precedente edizione, compresa la voce Taxi presente nel volume cartaceo “Pagine Bianche
smartbook di Grosseto”;
2) di dare atto che l'importo complessivo previsto per tali inserzioni ammonta ad Euro 1.150,00=
oltre IVA 22%, vantaggioso rispetto a quanto proposto per la precedente edizione;
3) Di impegnare l'importo complessivo di Euro 1.403,00= (iva compresa) sul Cap. 32810/4 del
bilancio di competenza 2019, così come riportato nella tabella in calce – CIG ZF027E59A5;
4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a cui si
riferisce l'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31/12/2019;
5) Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo dietro presentazione di regolare fattura,
espletate le formalità da parte della Ditta in oggetto, inerenti l'obbligo della tracciabilità finanziaria,
come previsto dall'art. 3 Legge 136/20106) Di dare atto che, in merito a tali fatture, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma
629 – lett.b) della Legge 190/2014, alla Ditta suindicata verrà liquidato il solo importo imponibile
e sarà onere e cura di questo Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art.
37, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del
25/05/2016;
8) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento firmatario dell'atto stesso;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
32810/04

Movimento

Importo
1.403,00

Obiettivo
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