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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01626/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 12/2020 prot. 16953 del 15/10/2020)
Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 13 del 07 maggio 2020 di approvazione del Bilancio 2020;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;
Visto l’allegato “A” alla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 86/2013 che definisce l’Unità
di Progetto e ne delinea le competenze, gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i sottoprogetti
e le azioni da attuare;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;
V ista la Delibera di Giunta Comunale n. 00124/2020 del 14/07/2020 con cui sono state
aggiornate le azioni dell’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” già prefissate nell’Allegato
A - lettera B “Obbiettivi specifici, sottoprogetti e azioni” di cui alla Delibera DGC n. 110 del
10/05/2018;
Premesso
che tra gli obiettivi specifici dell’Unità di Progetto, si delinea il Programma Sviluppo & Territorio,
che comprende, tra gli altri, “Progetti e interventi finalizzati alla promozione turistica e alla
valorizzazione delle peculiarità culturali, religiose, musicali, enogastronomiche, paesaggistiche,
del comune di Viggiano e del territorio valligiano”;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 00207/2019 del 24/12/2019 l’Amministrazione
comunale esprimeva la volontà di finanziare attività e iniziative finalizzate alla promozione
turistica del territorio, alla valorizzazione ed alla conoscenza della tradizione turistico-culturale
del territorio di Viggiano in modo da favorire un incremento di flussi turistici nel territorio ed
incrementare l’economia di settore;
Considerato che
- le informazioni sulle attrattive proprie del territorio, sul patrimonio turistico, paesaggistico,
culturale, storico ed enogastronomico, sono considerate iniziative funzionali all’incremento del
DSG N° 01626/2020 del 31/12/2020

2

turismo;
- la divulgazione della cultura musicale Viggianese costituisce un punto di forza da cui partire
per attrarre visitatori;
- la promozione del patrimonio culturale religioso contribuisce allo sviluppo di nuovi circuiti
turistici;
Dato atto che per perseguire gli obiettivi di cui sopra, si prevede la realizzazione di una serie di
video per la promozione del territorio e del patrimonio culturale del Comune di Viggiano;
Rilevato che, l’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” non ha gli strumenti, né le
professionalità adeguate, per la realizzazione di materiale audio visivo finalizzato alla
promozione turistica;
Considerato
che per la tipologia di incarico e attraverso la valutazione comparativa dei curriculum degli
operatori economici inseriti nell’Elenco Operatori sul Portale Appalti del Comune di Viggiano
(https://cucviggiano.paesit.it/), nel rispetto del principio generale di rotazione, è stato individuato
l’operatore economico Veleno Production di Rocco Marino, con sede in Potenza - P. IVA
01896290762, specializzato nel settore;
che in data 15/12/2020 tramite il Portale Appalti del Comune di Viggiano
(https://cucviggiano.paesit.it/) si è dato avvio alla trattativa diretta con l’operatore economico di
cui sopra per la realizzazione di n. 5 video promozionali per la promozione del territorio e del
patrimonio culturale del Comune di Viggiano, e come specificato nella richiesta di migliore
offerta (prot. 0020940/2020);
che l’operatore economico Veleno Production di Rocco Marino ha inviato la propria migliore
offerta in data 17/12/2020 con prot. n. 0021144/2020 rendendosi disponibile ad effettuare i
servizi oggetto della richiesta per un compenso pari a € 6.840,00 al netto del ribasso del 10%
oltre IVA (al 5%);
Dato atto
che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere
affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
che il “Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 09/2007 (così come modificato con Delibera di Consiglio n.
02 del 6/03/2014) all’art. 2 c. 1 lett. b) (esecuzione interventi per cottimo fiduciario), all’art. 13 c. 4
lett. b) ed all’art. 26 dispone la possibilità di trattare con unico interlocutore per servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro;
Richiamata la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che, tra le altre cose, ha modificato le soglie di
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Dato atto
che l’offerta dell’operatore economico si ritiene congrua, in un’ottica di garanzia della qualità, nel
giusto contemperamento dell’economicità della prestazione da rendere;
che l’operatore economico di cui sopra risulta avere l’esperienza necessaria allo svolgimento
dei servizi in oggetto;
che i suddetti servizi sono ritenuti necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
che la spesa derivante dal presente atto trova disponibilità a valere sul Bilancio 2020 - capitolo
11269 Missione 14 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato: 104;
che per l’affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente CIG: Z302FC8A58;
Acquisita la dichiarazione sui requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e
verificata la regolarità contributiva;
Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, e contemperando i principi di parità di trattamento,
rotazione non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l’efficienza
dell’azione amministrativa, di poter procedere all’affidamento dell’incarico per la “Realizzazione
di video per la promozione del territorio e del patrimonio culturale del Comune di Viggiano”, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico Veleno
Production di Rocco Marino, con sede in Potenza - P. IVA 01896290762;
Ritenuto, altresì,
- di poter riconoscere alla presente determinazione valore contrattuale mediante sottoscrizione
per accettazione da parte del prestatore;
- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Precisato che tutta la documentazione sopracitata è depositata agli atti dello Sportello per lo
Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;
Visto
- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico per la
“Realizzazione di video per la promozione del territorio e del patrimonio culturale del Comune di
Viggiano” all’operatore economico Veleno Production di Rocco Marino, con sede in Potenza - P.
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IVA 01896290762, specializzato nel settore,
(seimilaottocentoquaranta/00) oltre IVA (5%);

per

un

importo

di

€

6.840,00

Di impegnare a favore dell’operatore economico Veleno Production di Rocco Marino, l’importo
comprensivo di ogni altro onere pari a € 7.182,00 a valere sul Bilancio 2020 - capitolo 11269
Missione 14 - Programma 04 - Titolo 1 - Macroaggregato: 104;
Di dare atto che la presente determinazione, sottoscritta per accettazione dall’operatore
economico incaricato, ha valore sinallagmatico e pertanto si stabilisce quanto segue:
- le prestazioni da eseguire sono la “Realizzazione video per la promozione del territorio e del
patrimonio culturale del Comune di Viggiano”;
- l’importo di contratto è pari a € 6.840,00 oltre iva;
- la liquidazione avverrà con successivo atto del Responsabile del Procedimento previa verifica
del lavoro svolto e relativa presentazione di fattura elettronica da parte dell’operatore economico;
- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rocco Di Tolla;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il
codice CIG è il seguente: Z302FC8A58;
- che il codice univoco per la fatturazione elettronica è UAV3AZ;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.
La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00256/2020 del 24/12/2020, avente oggetto:
Realizzazione video per la promozione del territorio e del patrimonio culturale del Comune di Viggiano –
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG: Z302FC8A58)
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

Veleno Production Realizzazione video
di Rocco Marino promozione turistica
Totale Impegno:
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€ 7.182,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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