COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 1391/2019
del 03/07/2019
OGGETTO: CAMPAGNA DI PROMOZIONE SOCIALE SUI SOCIAL MEDIA PER
PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO AFFIDAMENTO A COSMIC GROUP S.R.L. EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS.
50/2016 E SMI - CIG ZE828EA16C.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 – 2021;
Vista la deliberazione di Giunta n. 205, del 16/04/2019, con la quale veniva approvato
l’elenco di massima dei progetti distrettuali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d’azzardo
patologico, da realizzare nel periodo 2019 e 2020, nell’ambito del quale il Comune di Modena
riceve un finanziamento regionale pari ad 96.000€, trasferito dalla Azienda USL di Modena;
Considerato che nel quadro del suddetto elenco di massima delle azioni da realizzare,
l’Ufficio comunicazione ha il compito di coordinare un’azione di promozione sociale specialistica
sui social media, avendo a disposizione la cifra di 4000€, come da autorizzazione allegata e parte
integrante del presente atto (PG 190842 del 25/06/2019);
Visto l'art. 1, comma 512, legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016), così come modificato
dall'art. 1, comma 419, legge 232/2016 (Legge finanziaria 2017), secondo cui le Amministrazioni

pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti;
Verificato che non esistono convenzioni attive Consip s.p.a. o Intercent-ER che forniscano
servizi di comunicazione sui social media, mentre tali servizi possono essere reperiti sul Mercato
Elettronico di Consip s.p.a., denominato MEPA, tra gli operatori economici abilitati all'iniziativa
“SERVIZI/Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;
Verificato, altresì, che nel catalogo dell'iniziativa “SERVIZI/Servizi di informazione,
comunicazione e marketing” la soc. Cosmic Group s.r.l. offre il prodotto “LINXSOCIALESM”,
avente ad oggetto un pacchetto di servizi di comunicazione per la promozione sociale sui social
media, al prezzo di € 3.278,68 (Iva 22% non compresa);
Dato atto che:
- la società Cosmic Group s.r.l. risulta abilitata all'iniziativa “SERVIZI/Servizi di informazione,
comunicazione e marketing” e che, per le società individuate a catalogo Mepa, i principi di cui
all'art. 30, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., vengono garantiti da Consip s.p.a. nella fase preliminare alla
gara, all'atto della pubblicazione dei bandi, e nella fase di abilitazione/accreditamento degli
operatori economici;
Valutata l'offerta di cui sopra economicamente e tecnicamente congrua rispetto all'esigenza
dell'Amministrazione di effettuare una campagna di promozione sociale sui social media per la
prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico;
Reso noto che il servizio di cui sopra comporta una spesa di molto inferiore alla soglia di
euro 40.000,00, entro la quale l'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., consente di
procedere con affidamento diretto;
Dato atto che:
– il Responsabile unico del presente affidamento è dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto di
delega Prot. Gen n. 146682 del 17/05/2019 del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena
Leonardi;
– il contratto verrà sottoscritto digitalmente, nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip spa,
dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici,
Comunicazione, Città intelligente, ai sensi dell'atto di delega PG 194094 del 21/12/17,
integrata con atto avente PG 62265 del 27/04/2018 del Responsabile di Settore Dott.ssa
Lorena Leonardi;
–

il legale rappresentante della società sopra indicata ha dichiarato:
➢ di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e
di possedere, contestualmente i requisiti di carattere speciale necessari per essere abilitati
al mercato elettronico di Consip s.p.a. dando atto che dette dichiarazioni sono depositate
presso Consip s.p.a. , rinnovate ogni sei mesi e visibili attraverso la piattaforma di
“acquistinretepa”;
➢ di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito
incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla
loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei

propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
➢ di accettare il codice di comportamento del Comune di Modena approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 601 del 11/12/2013 e s.m.i;
– è stata verificata la regolarità amministrativa dell'operatore economico;
– sono state verificate eventuali relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori
e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa aggiudicataria
e il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 1, comma 9), lett. e), L. 190/2012, con
esito negativo, non sussistendone;
– al presente affidamento è stato attribuito il codice CIG ZE828EA16C;
Vista:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, e la
successiva proroga PG 161974 del 30/05/2019, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena
Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi – PG 146682 del 17/05/2019 - in
materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e
degli Uffici, in base alla qualeil dott. Claudio Forghieri può adottare le determinazioni con impegno
di spesa, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di affidare a Cosmic Group s.r.l., P.I. 01808260341, con sede legale in via S. Giuseppe n. 7, Loc.
Ponte Ghiara, 43039, Salsomaggiore Terme (PR), per i motivi espressi in premessa, cui si rimanda
integralmente, la realizzazione di una campagna di promozione sociale sui social media avente ad
oggetto la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico, nel quadro dei progetti
delineati con Delibera di Giunta n. 205 del 16/04/2019, al costo di € 3.278,68, Iva non compresa;
- di utilizzare, per il finanziamento del sopra citato affidamento, la prenotazione n. 2019/5736, per
la somma di € 4.000,00 Iva 22% compresa, al capitolo 16301, art. 1 "REGIONE EMILIA

ROMAGNA - FONDO SOCIALE LOCALE - 01215 - SERV.GEN.INTERV.DIVERSI-POL.SO" P.d.c.
1.3.2.15.999, del Peg triennale 2019-2021, anno 2019, cod. aff. 403, CIGZE828EA16C, come da
autorizzazione allegata e parte integrante del presente atto (PG 190842 del 25/06/2019);
- di dare atto che:
•

•

Il Rup del presente affidamento è dott. Claudio Forghieri, Responsabile dell'Ufficio
comunicazione, ai sensi della delega della Responsabile di Settore, Dott.ssa Lorena
Leonardi, avente PG 146682 del 17/05/2019;
il contratto (ODA) verrà sottoscritto con modalità digitale nell'ambito della piattaforma
Mepa di Consip s.p.a. dall'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti
Telematici, Comunicazione, Città intelligente, ai sensi dell'atto di delega Prot. Gen n. PG
194094 del 21/12/17, integrata con atto avente PG 62265 del 27/04/2018;

– - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, D.lgs 267/2000.
Modena, lì 03/07/2019
Il Dirigente Responsabile
FORGHIERI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

