DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

COPIA

N. 184

DEL

06-10-2015

Oggetto: Servizio di supporto per elaborazione e gestione nuovo sito del
Parco comprensivo della promozione e della georeferenziazione degli
itinerari: determina a contrarre.

DIRETTORE
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Il Direttore
Vista la necessità di provvedere alla individuazione di un soggetto economico che possa
collaborare e supportare la ditta affidataria della ristrutturazione del sito ufficiale del Parco
della Maremma, ditta Treart S.r.l, sia in fase di elaborazione che nella successiva fase di
gestione del nuovo sito, comprensivo anche della promozione e della georeferenziazione degli
itinerari esistenti del Parco;
Dato atto in particolare che il soggetto economico dovrà svolgere i seguenti servizi:
Fino al 31/12/2015:
-Georeferenziazione degli itinerari esistenti del Parco per inserimento sul sito;
-Creazione materiale grafico per stampa e web;
-Ricognizione materiale fotografico per nuovo sito web e canali social del Parco della
Maremma;
-Ideazione e promozione di eventi da svolgere al Parco nel periodo autunno/inverno;
-Realizzazione di contest fotografici all’interno del Parco, attraverso canali come Instagram e
Facebook per la promozione del Parco;
-Ricerca contatti per manifestazioni ed eventi organizzati dall’Ente;
-Ricerca e controllo presenza online di notizie e cenni sul Parco della Maremma, a partire dal
sito della Regione, della Provincia di Grosseto e di altri siti istituzionali ai fini della condivisione
di articoli sui social.
Fino al 31/12/2016:
-Costante aggiornamento del sito ufficiale del Parco e dei social;
-Continua elaborazione di materiale promozionale del Parco della Maremma;
-Attività di comunicazione e attivazione strumenti adeguati per la comunicazione;
-Ricerca contatti e informazioni da divulgare ad operatori turistici ed operatori del territorio,
con particolare riferimento agli “esercizi consigliati del Parco”;
-Creazione newsletter periodica;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo 125 commi 10 e 11,
in ordine alla disciplina delle forniture e servizi da acquisire in economia;
- il Regolamento di esecuzione del D.lgs. n.163/2006, con particolare riferimento
all’articolo 328 e 329;
- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti di attuazione in
ordine alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;
- il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R;
- la decisione della Giunta Regionale Toscana n.4 in data 26 novembre 2012;
- la deliberazione del Consiglio direttivo n.40 del 27/09/2013;
Dato atto che sulla base della normativa vigente:
- il servizio di che trattasi rientra tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi della lettera
dd) dell’allegato A) alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 27/09/2013;
- è consentito il ricorso ad una sola impresa in quanto la fornitura di che trattasi è di valore
inferiore a € 40.000,00;
Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R.
207/2010;
Ritenuto opportuno procedere interpellando direttamente nell’ambito della categoria di START
“Servizi di comunicazione pubblicitaria e promozionale” il soggetto denominato “Giulia
Cislaghi” con sede in via Nazario Sauro n.85 A, Grosseto, già individuata con determinazione
n.43 del 28.05.2015 per l’espletamento di vari servizi finalizzati alla comunicazione e
promozione nell’ambito delle iniziative di EXPO 2015 e del 40ennale del Parco della Maremma
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in considerazione della conoscenza nell’utilizzo dei canali social network, della lingua inglese e
della collaborazione con gli “uffici stampa” di alcune testate locali, oltre al fatto di permettere il
proseguimento e completamento dei servizi di comunicazione già avviati;
Dato atto che il presente affidamento non comporta a carico del soggetto economico ulteriori
oneri per la sicurezza trattandosi di un servizio intellettuale;
Visti inoltre:
- la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n.24;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il CIG di riferimento del presente atto è: Z9D1660179;
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1.Di dare avvio alle procedure per l’affidamento del servizio di supporto per l’elaborazione e
gestione nuovo sito del Parco comprensivo della promozione e della georeferenziazione degli
itinerari del Parco tramite procedura in economia in conformità all’art. 125 comma 10 e 11 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.
2.Di interpellare mediante richiesta d’offerta nell’ambito della categoria di START “Servizi di
comunicazione pubblicitaria e promozionale”, il soggetto denominato “Giulia Cislaghi” con sede
in via Nazario Sauro n.85 A, Grosseto, C.F. CSLGLI87A64E202X, P.iva 01570950533, già
individuata nell’ambito delle iniziative di EXPO 2015 e del 40ennale del Parco della Maremma
in considerazione della conoscenza nell’utilizzo dei canali social network, della lingua inglese e
della collaborazione con gli “uffici stampa” di alcune testate locali, oltre al fatto di permettere il
proseguimento e completamento dei servizi di comunicazione già avviati.
3.Di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di espletare il servizio di supporto alla
ditta Treart srl affidataria della ristrutturazione del sito ufficiale del Parco, comprensivo della
promozione e della georeferenziazione degli itinerari;
- l'oggetto del contratto è il servizio di supporto per l’elaborazione e gestione nuovo sito del
Parco comprensivo della promozione:
Fino al 31/12/2015:
• Georeferenziazione degli itinerari esistenti del Parco per inserimento sul sito;
• Creazione materiale grafico per stampa e web;
• Ricognizione materiale fotografico per nuovo sito web e canali social del Parco della
Maremma;
• Ideazione e promozione di eventi da svolgere al Parco nel periodo autunno/inverno;
• Realizzazione di contest fotografici all’interno del Parco, attraverso canali come
Instagram e Facebook per la promozione del Parco;
• Ricerca contatti per manifestazioni ed eventi organizzati dall’Ente;
• Ricerca e controllo presenza online di notizie e cenni sul Parco della Maremma, a partire
dal sito della Regione, della Provincia di Grosseto e di altri siti istituzionali ai fini della
condivisione di articoli sui social:
per un importo di € 7.800,00.
Fino al 31/12/2016:
• Costante aggiornamento del sito ufficiale del Parco e dei social;
• Continua elaborazione di materiale promozionale del Parco della Maremma;
• Attività di comunicazione e attivazione strumenti adeguati per la comunicazione;
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•

Ricerca contatti e informazioni da divulgare ad operatori turistici ed operatori del
territorio, con particolare riferimento agli “esercizi consigliati del Parco”;
• Creazione newsletter periodica
Per un importo di € 4.000,00.
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nella richiesta d’offerta inserita
nell’ambito del progetto;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario mediante trattativa diretta
per le motivazioni in premessa espresse.
4.Di dare atto che l’importo definitivo derivante dalla presentazione dell’offerta economica,
sarà precisamente imputato con successivo atto di aggiudicazione, al Conto B.7.b.0038 (Cod.
610117 Altri servizi) del Bilancio economico dell’esercizio 2015 e 2016 dando atto che l’importo
da ribassare risulta complessivamente pari ad € 11.800,00 oltre I.V.A. se dovuta, e con
successivo atto di affidamento sarà impegnata la cifra esatta per l’espletamento del servizio.

Il Responsabile
F.to Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4).
Esito : Favorevole
[

]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA

Alberese(GR), 06-10-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal 16-10-2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 16-10-2015

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal 16-10-2015 sino al 31-10-2015.
Alberese (GR), 01-11-2015

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
Dott.Ssa Catia Biliotti .
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