
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 839 DEL 29/03/2018 

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale 

OGGETTO: BIT DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SO.G.E.P. 
S.R.L.  (SOCIETÀ  GESTIONE  EMITTENTI  PRIVATE)   PER 
REDAZIONALI T.G. - CIG:Z05224D87B.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:

- con nota, acquisita al protocollo di questo Ente al n°0010329/2018 in data 30/01/2018, la SO.G.E.P. 
S.r.l.  (Società  Gestione  Emittenti  Private)  con  sede  ad  Andria  S.P.  Andria-Bisceglie  Km  0+400  – 
P.IVA:02922270729,  ha  proposto  la  realizzazione  di  n°5  redazionali  della  durata  di  3  minuti  circa 
ciascuno, da trasmettere in tutte le edizioni dei TG, previsti alle ore 14,15 – 17,30 – 19,30 – 22,30 – 
24,00, al costo di €.2.500,00, esclusa IVA, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, 
storica ed importante manifestazione organizzata dalla Fiera diMilano durante il mese di Febbraio, che dal 
1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici, professionisti del settore turistico e viaggiatori da 
tutto il mondo;
- con nota di riscontro prot. n°14100/2018 del 09/02/2018, la Dirigente scrivente ha comunicato alla 
SO.G.E.P. S.r.l.  che lo stato di disponibilità finanziaria del Settore, per l'espletamento della prestazione, 
è di €.1.800,00, IVA inclusa;
- con successiva nota prot. n°14914/2018 del 13/02/2018, la SO.G.E.P. S.r.l. ha richiesto l'importo di  
€.1.800,00, IVA inclusa, per la realizzazione dei n°2 redazionali relativi alla BIT di Milano 2018 rivolti allo  
stand della  Puglia, presente quest'anno con un folto gruppo di operatori turistici, oltre 90, di cui molti si 
sono costituiti assieme per presentare al meglio il nostro territorio;

Considerato che, sia ai fini della promozione turistica del nostro territorio che della divulgazione 
delle bellezze architettoniche e naturali locali, oltre che dello sviluppo conseguente dell'economia e  delle  
strutture ricettive locali, si ritiene accettabile e vantaggioso il predetto costo per il Servizio redazionale;

Visto l'Indirizzo dell'Assessore al Ramo;
Considerato che il Servizio oggetto del presente affidamento deve ritenersi escluso dall'ambito di 

applicazione del  Codice dei Contratti Pubblici, posto che già sotto la vigenza del vecchio Codice, l'art. 19  
comma 1 lett.b),  stabiliva che  il  Codice degli  Appalti  non si  applica ai  Contratti  Pubblici  aventi  per 
oggetto “... l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione 
da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione...”;

Considerato che sulla materia è, altresì, intervenuta l'ANAC che, con Parere del 23 Aprile 2009, 
ha ribadito che nel settore delle trasmissioni radiotelevisive si dovrebbe consentire di considerare ciò che 
è di rilievo culturale e sociale, che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione 
degli Appalti; 

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che, in continuità con la vecchia 
disciplina, ha introdotto l'art.15 rubricato “esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche” che 
recita testualmente  “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi 
di  progettazione  nei  settori  ordinari  e  alle  concessioni  principalmente  finalizzati  a  permettere  alle 
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni  
o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, 
si applicano le definizioni di «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» 
contenute nell'articolo 1 del , e succ. D. Lgs. n°259 del 1° agosto 2003, e successive modificazioni”;

Considerato che per Servizio di comunicazione elettronica devono intendersi, secondo quanto 
definito  alle  lettere  rrrr)  dell'art.  3  del  D.  Lgs.  n°50/2016, i  Servizi  forniti,  di  norma a pagamento, 
consistenti  esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di  segnali  su  reti  di  comunicazioni 
elettroniche, compresi i Servizi di telecomunicazioni ed i Servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la 
diffusione  circolare  radiotelevisiva,  ad  esclusione  dei  Servizi  che  forniscono  contenuti  trasmessi 
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utilizzando reti  e  servizi  di  comunicazione elettronica o che esercitano un controllo  editoriale  su tali 
contenuti; sono inoltre esclusi  i  Servizi  della società dell'informazione di  cui  all'articolo 2,  comma 1, 
lettera a) del Decreto Legislativo n°70 del 9 Aprile 2003, non consistenti interamente o prevalentemente 
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica; 

Ritenuto,  pertanto,  che  per  l'affidamento  di  cui  all'oggetto  non  sussistono  gli  obblighi  di 
approvvigionamento tramite MEPA , CONSIP;

Ritenuto, altresì, di poter affidare alla Ditta SO.G.E.P S.r.l., con sede ad Andria, il Servizio di cui  
sopra, per l'importo di €.1.800,00, IVA inclusa;

Rilevato che il prezzo appare congruo in relazione al Servizio di che trattasi;
Vista la regolarità del DURC,  prot.INPS_ 9005044, acquisito da questo Servizio;
Verificato il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione;
Acquisita la Visura Camerale prot. n°41/2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Bari, afferente alla Società SO. G. E .P. S.r.l. (Società Gestione Emittenti Private);
Acquisito, altresì, lo Smart CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: Z05224D87B;
Considerato  che  non  sussistono  in  capo  al  Dirigente  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche 

potenziale, ex art.6  bis  della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii.  ed art.1 comma 9,  lett.  e)  della Legge 
n°190/2012,  nonché  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  all'art.35  bis  del  D.  Lgs.  n°165/2001 e  che 
risultano rispettate le disposizioni di cui all'art.9, comma 1 del Piano triennale anticorruzione;

Visto il  D.  Lgs.  97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle  disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n°190 del 6 Novembre 2012 
e del Decreto Legislativo n°33 del 14 Marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n°124 del 7 Agosto  
2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo n°267/2000;

DETERMINA
   Che tutto quanto in Premessa dettagliato è parte integrante del presente Atto.
1.  Di impegnare l’importo di  €.1.800,00, IVA compresa, per i  n°2 redazionali  relativi  alla BIT di 
Milano durante le  Edizioni  dei  TG, in favore della Ditta   SO.G.E.P.  S.r.l.  (Società Gestione Emittenti 
Private) con sede ad Andria alla S.P. Andria-Bisceglie Km 0+400 / P. IVA:02922270729;
2. Di imputare la somma di €.1.800,00, IVA compresa, relativa a quanto su riportato, al  cap.441900 
del Bilancio 2018 - gestione provvisoria – PIC. 1.03.02.99.999;
3.  Di subordinare la liquidazione di cui al sub 1. alla  presentazione di regolari fatture elettroniche e  
dopo le verifiche previste per legge;
4. Di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul  
mandato di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG:Z05224D87B;
5.  Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento in Amministrazione 
Trasparente, nell'apposita sottoscrizione, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs.vo n°33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 839 DEL 29/03/2018 

OGGETTO: BIT DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SO.G.E.P.  S.R.L. 
(SOCIETÀ GESTIONE EMITTENTI PRIVATE)  PER REDAZIONALI T.G. - 
CIG:Z05224D87B. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione 
Turistica-Marketing Territoriale

vario rosalba / ArubaPEC S.p.A.

“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 e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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