
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 51/SG

Oggetto: Servizi  redazionali  di  informazione  su  emittenti 
televisive  regionali  e  interregionali  - 
Individuazione emittenti televisive anno 2020: GRP 
Media CIG Z2A2BAD1D8; PRIMANTENNA CIG ZDF2BAD878; 
RETE 7 CIG  Z182BADCAE; TELEGRANDA/GRANDAMEDIA CIG 
Z9D2BAD07C; TELECUPOLE CIG Z932BADD7A;  IMPERIA TV 
CIG Z952BAD531

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio 
camerale con provvedimento n. 9/C ha approvato il Preventivo 
Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2020;

-  che  in  data  16  dicembre  2019  la  Giunta 
camerale  con  provvedimento  n.  166  ha  approvato  il  Budget 
direzionale per l'esercizio 2020;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale n. 821/SG del 16 dicembre 2019 sono stati assegnati 
per l'anno 2020 i budget direzionali alla dirigenza camerale 
così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che, ai sensi l’art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 
06/07/2012  convertito  nella  Legge  n.  135  del  07/08/2012 
prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere 
per  approvvigionarsi  agli  strumenti  di  acquisto  messi  a 
disposizione  da  Consip  spa,  essendo  nulli  e  costituendo 
illecito  disciplinare  a  causa  di  responsabilità 
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali 
obblighi;

- che ai sensi l'art. 1 c. 3 del del D.L. 95 
del 06/07/2012 convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012 
prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,  obbligate  a 
ricorrere  Consip  spa  o  alle  Centrali  di  Committenza 
regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di 
acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, 
vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e 
misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione 
risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

-  che l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016   e   s.m.i.   prevede   che   per   affidamenti   di 



importo  inferiore  a  40.000,00  euro  si  proceda  mediante 
affidamento diretto   anche   senza   previa   consultazione 
di   due    o   più operatori   economici   o   per   i 
lavori   in   amministrazione diretta;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 130 della 
Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006, la soglia  minima per la quale 
ricorre   l’obbligo   di   avvalersi   di   mezzi   di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione è passata da 1.000,00  a 5.000,00 euro;

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale  con  provvedimento  n.  12/C  ha  approvato  il 
Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture 
(ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- la rilevanza di una comunicazione efficace 
per assicurare adeguata conoscenza e visibilità all'azione 
svolta dall'ente camerale nei vari ambiti di competenza, al 
fine  di  potenziarne  le  ricadute  anche  in  termini  di 
coinvolgimento e partecipazione del territorio, delle imprese 
e dei professionisti in esso operanti;

-  che,  a  tal  fine,  l'ente  camerale  ha 
previsto  di  dare  maggiore  visibilità  alle  principali 
iniziative camerali attraverso la realizzazione di servizi 
redazionali che verranno trasmessi alle emittenti televisive 
a diffusione regionale e interregionale;

- che sul MEPA è presente il bando "Servizi 
di informazione, comunicazione e marketing" ma al fine di 
raggiungere  il  maggior  numero  di  fasce  di  pubblico  si  è 
ritenuto opportuno non operare sulla piattaforma CONSIP ma 
coinvolgere le principali emittenti televisive che operano 
sul territorio interregionale;

- che l'ufficio Presidenza, con note del 16 
gennaio  2020,  ha  richiesto  alle  emittenti  televisive  di 
confermare la  disponibilità e l’attuale tariffa per ogni 
passaggio  redazionale  di  informazione  sulle  attività 
dell'ente  camerale  su  emittenti  televisive  a  diffusione 
regionale e interregionale;

- che hanno confermato la tariffa applicata 
come da corrispondenza indicata le seguenti emittenti:



EMITTENTI 
TELEVISIVE

PROT.
TRASMISSIONE 
PREVENTIVO

COSTO A 
PASSAGGIO 

(Iva esclusa)
CIG DURC

T.L.T.  SPA  - 
TELECUPOLE
C.F. 
00534020045

0001888 del 
17/01/2020

€ 120,00 Z932BADD7A 24/03/2020

GRP MEDIA SRL
C.F. 
11180650019

0002201 del 
20/01/2020

€ 100,00 Z2A2BAD1D8 08/04/2020

RETE 7 SPA
C.F. 
05327330014

0002128 del 
20/01/2020

€ 110,00 Z182BADCAE 21/04/2020

GRANDAMEDIA 
SRL  – 
TELEGRANDA 
C.F. 
03682620046

0002089 del 
20/01/2020

€ 88,00 Z9D2BAD07C 19/03/2020

IMPERIA  TV 
SRL
C.F. 
00921350088

0001773 del 
17/01/2020

€ 90,00 Z952BAD531 23/01/2020

- che l’emittente Primantenna ha inviato una 
proposta  aggiornata  per  l’anno  in  corso  in  relazione 
all’aumento dei dati d’ascolto dell’emittente e alla maggiore 
area di copertura: 

EMITTENTI 
TELEVISIVE

PROT.
TRASMISSIONE 
PREVENTIVO

COSTO A 
PASSAGGIO 

(IVA ESCLUSA)
CIG DURC

PRIMANTENNA 
SRL
C.F. 
01126050069

0001921 del 
17/01/2020 

con 
integrazione 

prot. 
0002459 del 
21/01/2020

€ 120,00 ZDF2BAD878 14/05/2020

-  che  in  data  odierna  la  sottoscritta  ha 
provveduto a compilare una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio al fine di certificare la regolarità ed il rispetto 
delle attuali normative in materia di pubbliche forniture;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 1339 del C.C. e che a tal fine, per poter 



adempiere agli obblighi della legge 136/2010, le emittenti 
televisive  sopra  indicate  hanno  indicato  gli  estremi 
identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in 
via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a 
comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi 
variazione;

-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all’ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

-  che  il  DURC  di  tutte  le  emittenti 
televisive risulta in regola;

-  che  l’ufficio  proponente  è  il 
Provveditorato che sarà preposto al visto di approvazione;

- il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

-  che  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 
37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il 
Segretario Generale F.F., dott.ssa Patrizia Mellano; 

DETERMINA

- di individuare le Emittenti televisive sotto indicate che 
dovranno trasmettere i servizi redazionali delle principali 
iniziative camerali alle seguenti tariffe nel corso del primo 
quadrimestre 2020:

EMITTENTI TELEVISIVE COSTO A 
PASSAGGIO

CIG

T.L.T. SPA - TELECUPOLE
C.F. 00534020045

€ 120,00 + IVA Z932BADD7A

GRP MEDIA SRL
C.F. 11180650019

€ 100,00 + IVA Z2A2BAD1D8



RETE 7 SPA
C.F. 05327330014

€ 110,00 + IVA Z182BADCAE

GRANDAMEDIA SRL – TELEGRANDA 
C.F. 03682620046

€ 88,00 + IVA Z9D2BAD07C

PRIMANTENNA SRL
C.F. 01126050069

€ 120,00 + IVA ZDF2BAD878

IMPERIA TV SRL
C.F. 00921350088

€ 90,00 + IVA Z952BAD531

- di procedere con successivi provvedimenti alla prenotazione 
e  alla  liquidazione  delle  delle  somme  dovute,  vista  la 
regolarità del Durc e accertata la corretta prestazione del 
servizio, sull'esercizio 2020, ove verrà previsto apposito 
stanziamento sul seguente conto di budget:

Conto 330030
Area funzionale D
Budget/centro di responsabilità A
Centro di costo A107

Cuneo, 22/01/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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