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REGISTRO GENERALE N. 148 del 22/03/2022 
Determina del Responsabile di Settore N. 83 del 21/03/2022 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER DIRETTORE RESPONSABILE PUBBLICAZIONE DI 

INFORMAZIONE E CULTURA LOCALE "OFFIDA E DINTORNI"  E PROFILO 

ISTITUZIONALE FACEBOOK. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 11.07.2019, con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha approvato il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con Provvedimento Sindacale 
n. 1 del 02.01.2020, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell’Area Affari 
generali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DATA la propria competenza e l’insussistenza di cause attuali o potenziali di inconferibilità e 
incompatibilità dell’incarico (art. 20 del D. Lgs. 8/4/2013, n. 39); 

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 19 del 17/02/2022 ad oggetto: “Pubblicazione periodico 
Offida e dintorni  - creazione e gestione profilo istituzionale Facebook” con la quale è stato stabilito: 

- di provvedere, per l’anno 2022, alla pubblicazione del periodico locale “Offida e dintorni” con 
almeno quattro numeri con cadenza trimestrale e secondo le modalità sopra individuate; 

- di attivare un profilo istituzionale facebook 
- di rimettere al responsabile gli atti conseguenti, compresa l’individuazione di idonea figura 

professionale per la gestione del periodico in qualità di direttore responsabile e del profilo 
facebook 

- di stanziare per l’anno 2022 la somma di €. 6.000,00 per le finalità sopra dette precisando che 
possono essere attivate forme di sponsorizzazione 

 

FATTO PRESENTE CHE, al fine di dare esecuzione a quanto previsto nella suddetta deliberazione è 
necessario individuare il Direttore responsabile sia per la pubblicazione che per la gestione del profilo 
Facebook e che allo scopo è stato contattato  il Dr. GABRIELLI LUCA nato in Ascoli Piceno il 
13/05/1982 ed ivi  residente in Via dei Platani, 39  c.f. GBR LCU 82E13 A462O  dal cui curriculum 
risulta tra l’altro quanto segue: 

- Laurea in comunicazione marketing – Scienza della comunicazione pubblica 
- Master in Tecnologie innovative dell’informazione e della comunicazione 
- Pluriennale esperienza nel settore della comunicazione 
- Iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2014 al n. 163066; 

 
EVIDENZIATO  che il Dr. Gabrielli Luca si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico per anni due 
con un compenso annuale onnicomprensivo di €. 6.000,00 compenso congruo con riferimento alle 
caratteristiche specifiche della prestazione richiesta ed al principio di proporzionalità sotto il profilo 
economico, rispetto all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a 
carico del professionista; 
 
FATTO RILEVARE che: 

- l'oggetto della prestazione è la collaborazione giornalistica finalizzata alla realizzazione del 
periodico di informazione e cultura locale “Offida e Dintorni” e la gestione del profilo 
istituzionale Facebook 

- nessun soggetto all’interno dell’ente ha i requisiti richiesti perché possa essergli attribuito 
detto incarico 
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- l’oggetto della prestazione attribuita esternamente ha carattere altamente qualificato; 
 
CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante trova applicazione quanto prevede 
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e che quindi questo Ente può procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture di importo inferiore ad €. 139.000,00; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, primo periodo, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale dispone, 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 articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, che 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 30 giugno 2023, (termine differito dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021; 
 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con 
modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1., 
D.L. 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 
2.1), legge n. 108 del 2021, in forza del quale “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione, delle attività di esecuzione 
di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e forniture inferiori ad euro 139.000”; 
 
DATO ATTO CHE il contratto relativo all'affidamento della suindicata fornitura risulta di valore 
inferiore a quello previsto dalla disposizione sopra richiamata e che sussistono quindi i presupposti 
per procedere all’affidamento diretto; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4,  
 
ATTESO CHE, in relazione alle procedure di affidamento cd “semplificate”, come quella di specie, 
l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia 
discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione degli operatori economici da 
consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in  capo a qualsiasi operatore del 
settore ad essere invitato alla procedura (cfr. ex multis TAR Campania – Napoli, sez. II, 08/03/2017, n. 
1336); 
 
PRESO ATTO CHE dall’esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi 

ostativi all’affidamento dei lavori in oggetto, avendo l’operatore economico dichiarato di essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l’assunzione, a pena di nullità 

assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e 

s.m.i.; 

 
EVIDENZIATO CHE il Dr. Gabrielli Luca è stato individuato in base al seguente ordine di 
considerazioni: 

- si è reso disponibile ad iniziare immediatamente il servizio e tale disponibilità è indispensabile 

per raggiungere il fine che l’amministrazione intende perseguire con l’affidamento in 

argomento, 
- risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze nel settore della comunicazione; 

 
DATO ATTO CHE l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che per gli affidamenti di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a), 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 
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requisiti di carattere generale, individuando inoltre gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
ATTESO, pertanto, che con il presente atto, ai sensi del disposto dell’art. 192 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 
267 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, si individuano e si indicano gli elementi e le procedure 
del contratto di che trattasi, ai fini del relativo affidamento: 
 

 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

 
T.U. n. 
267/2000 
art. 192 c. 
1/b 

 Direttore responsabile periodico di informazione e cultura 
locale “Offida e Dintorni” e la gestione del profilo istituzionale 
Facebook 

FINE DA PERSEGUIRE T.U. n. 
267/2000 
art. 192 c. 
1/a 

 Informazione pubblica attività istituzionali dell’Ente 
 

FORMA DEL 
CONTRATTO 

T.U. n. 
267/2000 
art. 192 c. 
1/b 

Corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 

CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

T.U. n. 
267/2000 
art. 192 c. 
1/b 

 
Contenute nel presente atto 

CRITERIO DI 
SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI 
ECONOMICI 

Art. 36, 
comma 2 lett. 
a), del D.Lgs 
50/ 2016 

 
Affidamento in forma diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 

 
EVIDENZIATO CHE: 
- per la normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e del 

D.L. n. 187/2010, per la fornitura in questione è stato rilasciato il seguente codice CIG: ZA735AC293; 
- che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 8, 

della Legge n. 136/2010, pena la nullità del presente atto; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario assumere formale impegno di spesa per l’importo complessivo di €  
6.000,00 al capitolo n 21  del bilancio 2022 in corso di approvazione; 
 
DATO ATTO, inoltre che: 

- la presente determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione; 
- non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto; 
- che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo; 

 
VISTE 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del “Documento Unico di Programmazione” 2021-2023 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale 13 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,  ad 
oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati;  

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale 30 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad 
oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione - DUP 2022-24 – presentazione” 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in 

particolare: 
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, comma 2, che assegna le 
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati, 
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l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, 

- l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità di flussi finanziari, 
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare: 
l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 
l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, 
l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia così come modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020 

convertito nella legge 120/2020; 
 
Per tutto quanto sopra, 

DETERMINA 
 

- di dare atto che le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, si 
intendono integralmente approvate e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 241/1990; 

 
- di incaricare il Dr. GABRIELLI LUCA nato in Ascoli Piceno il 13/05/1982 ed ivi  residente in Via 

dei Platani, 39  c.f. GBR LCU 82E13 A462O iscritto all’Ordine dei Giornalisti al n. 163066 quale 
Direttore responsabile del periodico di informazione e cultura locale “Offida e Dintorni” e la 
gestione del profilo istituzionale Facebook per anni due; 
 

- di riconoscere un compenso lordo omnicomprensivo di oneri previdenziali e fiscali annuale 
pari ad €. 6.000,00; 

 
- di impegnare ed imputare la spesa nascente dal presente provvedimento, pari ad € 6.000,00 in 

conto competenza del bilancio finanziario anno 2022  cap. 21  in corso di formazione; 
 

- di dare atto che ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 
agosto 2010, n. 136, per l’affidamento in questione è stato acquisito il seguente CIG: 
ZA735AC293; 

 
- di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, dopo il 

successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel 
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione 
resa; 

 
- di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la 
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 
 

- di dichiarare che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 42 del “Codice” nonché obbligo di astensione previste dall’art. 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con 
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire 
nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
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con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente; 

 
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 
 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale on line, 

per quindici giorni consecutivi; 
 

- di dare atto attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 e gli adempimenti inerenti alla pubblicazione della presente determinazione sul 
portale “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 
1, comma 32, della legge n. 190/2012. 

 
                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                                  (Dr.sa Ornella Nespeca) 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 178 del 21/03/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore D.ssa  NESPECA ORNELLA in data 

21/03/2022. 

 

D.ssa  NESPECA ORNELLA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 178 del 21/03/2022 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile di Settore D.ssa ALBERTINI PIERA il 

22/03/2022. 

 

 D.ssa ALBERTINI PIERA 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 324 

Il 28/03/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 148 del 22/03/2022 con oggetto: 

CONFERIMENTO INCARICO PER DIRETTORE RESPONSABILE PUBBLICAZIONE DI 

INFORMAZIONE E CULTURA LOCALE "OFFIDA E DINTORNI"  E PROFILO 

ISTITUZIONALE FACEBOOK. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

                                              Il Responsabile delle Pubblicazioni*  

    MARONI ANNALISA 
1
 

                                                           
 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D,Lgs. 82/2005 e norme collegate. 

  


