
Comune di Udine

Unità Organizzativa Turismo e Grandi Eventi

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Friuli DOC 2021. Affidamento diretto del servizio di promozione dell'evento sulle 
testate giornalistiche del gruppo MANZONI modulo testate Gedi. CIG Y6832CA85C

N. det. 2021/4316/62
N. cron. 2696 del 24/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

VISTA la Deliberazione G.C. n. 123 del 04/05/2021 con cui sono state definite le modalità 
di  svolgimento  e  le  aree  interessate  dalla  27ª edizione  della  manifestazione  “Friuli  DOC”,  poi 
integrate con Deliberazione G.C. n. 127 dell'11/05/2021;

CONSIDERATO il DUP 2021-2023 approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 08/03/2021, 
ed in particolare l’Obiettivo operativo 2.2.4 della Missione 07  “Turismo” - Programma 01, che 
prevede  la  realizzazione  e  l’implementazione  di  un  Piano  di  comunicazione  a  supporto  delle 
iniziative  turistiche  organizzate  dall’U.Org.  Turismo  e  Grandi  Eventi,  anche  ricorrendo  ad 
affidamento di servizi;

EVIDENZIATO che, con il suddetto Piano di comunicazione, l’Amministrazione intende 
implementare una strategia di comunicazione capace di migliorare ed innovare i canali informativi 
già esistenti,  con l’obiettivo precipuo di attrarre maggiori  flussi  di  visitatori  e di  consolidare la 
vocazione turistica di Udine a livello non solo regionale;

RILEVATA la necessità di realizzare una campagna pubblicitaria efficace di forte impatto a 
livello regionale e nelle aree limitrofe, con la consulenza della ditta specializzata ADS GLEN SRL, 
a cui è stato affidato il servizio di ideazione e implementazione di un piano di comunicazione per 
gli  eventi  organizzati  dall’U.Org.  nel  biennio  2021-2022,  con  determinazione  n.1563  del 
27/05/2021;

CONSIDERATA la  necessità di  promuovere  l'evento  Friuli  Doc 2021,  tramite  un  piano 
integrato  di  comunicazione  che  prevede  l'utilizzo  di  canali  TV locali,  radio,  stampa  locale  e 
nazionale; 

VISTA  la Trattativa diretta n. 1804390 avviata tramite il portale Acquistinrete.it (MePA) per 
l’affidamento del servizio in oggetto con l’operatore economico A.Manzoni & C. S.p.A. di Torino;
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VISTA l'offerta n. 1102053 trasmessa in riscontro alla trattativa di cui al punto precedente, 
con cui l'Operatore economico ha quantificato in € 36.000,00 + IVA il costo per lo svolgimento del 
servizio che prevede la pubblicazione del messaggio pubblicitario per n.3 uscite a pagina intera 
sulle seguenti testate del modulo GEDI:

La Repubblica-La Stampa-Il Secolo XIX- Gazzetta di Mantova-Provincia Pavese- Corriere 
Alpi-Il  Mattino  di  Padova-Nuova Venezia-La  Tribuna  di  Treviso-Messaggero  Veneto-Il  
Piccolo-Gazzetta di  Reggio-Nuova Ferrara-Gazzetta  di  Modena-Il  Tirreno-Sentinella del  
Canavese;

RILEVATO che la  Società  A.Manzoni  Spa  ha  l’esclusività  del  pacchetto  Modulo  Gedi- 
L’espresso, proposto per la promozione su diverse testate con copertura nazionale e locale ad un 
listino proposto inferiore alla media del mercato;

VISTO il D.Lgs.50/2016 ed in particolare l’art.  1, c. 2, lett.  a) della Legge n. 120/2020 
(come modificato in ultimo dall’art.  51, comma 1,  lettera a),  sub. 2.1, del D.Lgs.77/2021),  che 
prevede che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad  € 139.000,00 si possa 
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta in riscontro alla Trattativa diretta;

ACCERTATA la  regolarità  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contabile  (Protocollo 
INPS_26511534);

RITENUTO per quanto sopra di affidare il servizio in oggetto alla società A.Manzoni & C. 
S.p.A., Via E.Lugaro 15, Torino, C.F. e P.Iva 04705810150, al costo complessivo di  € 43.920,00 
(pari ad  € 36.000,00 +  € 7.920,00 per IVA al 22%), provvedendo ad impegnare detto importo al 
Cap. 4708 del Bilancio di esercizio in corso;

ACCERTATO che il  Sottoscritto  non si  trova in condizione di  conflitto di  interesse con 
l’aggiudicatario ai sensi dell’art.  6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 
190/2012;

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 18 del 08/03/2021 con cui sono stati approvati il 
DUP e il Bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse e che si intendono qui richiamate, di affidare il servizio 

in  oggetto  alla  società A.Manzoni  & C.  S.p.A.,  Via E.Lugaro  15,  Torino,  C.F.  e  P.Iva 

04705810150, al costo complessivo di  € 43.920,00 (pari ad  € 36.000,00 +  € 7.920,00 per 

IVA al 22%);

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 43.920,00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2021 2021 Y6832CA85
C

4708/1 SPESE PER 
ORGANIZZAZIONE 
EVENTI, PUBBLICITA', 
RELAZIONI 
PUBBLICHE ECC.

1 3 2 2 999 43.920,00 A.MANZONI & C. S.P.A.   p.i. 
IT  04705810150
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3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverra' efficace solo al completamento 

con  esito  positivo  delle  verifiche  relative  alla  sussistenza  in  capo  all'aggiudicataria  dei 

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, avviate ed ancora in corso, e che il rapporto 

contrattuale con l'aggiudicataria verra' perfezionato mediante trasmissione di Documento di 

stipula attraverso il portale MePA, precisando che l'imposta di bollo sara' assolta in modo 

virtuale e l'importo dovuto dal fornitore verra' trattenuto in fase di liquidazione della prima 

fattura emessa, vincolando il mandato di pagamento alla reversale di incasso al Cap. 3932 

imposta di bollo;

4. di  esonerare  la  Società  dal  versamento  della  cauzione,  in  considerazione  dell’esiguità 

dell’importo di aggiudicazione e dell’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 

76, c. 3 . del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

5. di  precisare  che  il  corrispettivo  dovuto  verrà  liquidato,  dietro  regolare  presentazione  di 

fattura elettronica, in seguito al corretto svolgimento del servizio mediante bonifico bancario 

entro 30gg. dal ricevimento della stessa e verrà emessa una prima fattura a fine agosto per i  

servizi svolti negli ultimi giorni di agosto ed una seconda fattura a fine settembre relativa ai 

servizi svolti a settembre;

6. di attestare, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell’art.10 del Regolamento del 

sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente 

atti, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta;

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L. 190/2012 e del 

D.Lgs. 33/2013 e che a tal fine il valore dell’affidamento è di € 36.000,00.

   

 IL RESPONSABILE DELL'UNITA' 
ORGANIZZATIVA

 Emanuela Grillo
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