Provincia di Padova
AREA RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1523 del 2021

Determina n. 551 del 03/06/2021
Oggetto:
PROGETTO RETEVENTI
PUBBLICITÀ. CIG Z4531E2E8F

CULTURA

VENETO

2021.

SERVIZI

DI

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 di reg. del 23.12.2020 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
• con proprio decreto in data 23.12.2020 n. 144 di reg. il Presidente ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021, all’interno del quale, relativamente
all’Area Risorse Umane e Sistemi Informativi – Servizio Cultura, Progetto n. 1,
azione , è prevista la gestione del bando RetEventi 2021;
RICORDATO che
•

la L.R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
provinciali” dispone, all’art. 2 che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle
funzioni fondamentali di cui all’art. 1 comma 85 della Legge n. 56 del 07.04.2014,
continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data dell’entrata
in vigore della Legge regionale sopracitata;

•

la L.R. n. 30 del 30.12.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che
dispone, all’art. 1, la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non
fondamentali confermando alle Province, quali enti di area vasta, la delega relativa
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alle attività culturali;
EVIDENZIATO che la Giunta Regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 51
della Legge Regionale n. 7 del 22.02.1999, promuove Accordi di Programma con gli Enti
Locali per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali;
SPECIFICATO che la Regione del Veneto, a partire dal 2010, con DGR n. 337 del
30.12.2010, ha avviato il progetto a regia regionale denominato “RetEventi Cultura
Veneto” che prevede la realizzazione di un macro-cartellone di eventi culturali di musica,
teatro, la “provincia dei ragazzi”, danza, rievocazioni storiche, festival e rassegne
cinematografiche, luoghi di idee (convegni e conferenze), con l’obiettivo di “creare un
network culturale esteso in maniera capillare sull’intero territorio regionale, in una logica di
condivisione della progettualità”, in collaborazione con le Province, i Comuni e le
Associazioni del territorio;
VISTE
•

la nota della Regione del Veneto prot. n. 249167 del 31.05.2021, con la quale viene
comunicato che la Giunta regionale con provvedimento n. 677 del 25.05.2021 ha
approvato lo Schema di Accordo di programma per la definizione e realizzazione
del progetto “RetEventi Cultura Veneto 2021” che prevede una partecipazione
finanziaria regionale di € 20.000,00.=;

•

la nota acquista agli atti con prot. n. 22060 del 14.04.2021 della Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, che comunica lo stanziamento di € 50.000,00.=
per l’iniziativa RetEventi 2021;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 52 di reg. del 12.05.2021 con il quale è stata
approvata la realizzazione del progetto “RetEventi Cultura Veneto 2021” evidenziando la
necessità di “dare massima visibilità al Progetto per consentire al pubblico di essere
informato sul calendario degli eventi diffondendo le informazioni in maniera capillare” sia
tramite le emittenti locali, come effettuato con riscontri positivi nelle passate edizioni, che
nel sito dedicato www.provincia.padova.it/calendario-eventi-sul-territorio-padovano;
RITENUTO che per un’adeguata campagna promozionale ed informativa è opportuno far
riferimento ad alcune Emittenti televisive operanti nel Veneto, mirando ad una strutturata
campagna di comunicazione;
VISTI
•

il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36, comma 2,
lettera a) secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ai

€ 150.000,00.= mediante affidamento
Determ. n. 551 del 03/06/2021
Pag.2/ 5

copia informatica per consultazione

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•

l’art. 8, del vigente “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria” che disciplina gli affidamenti di servizi e forniture di
importo inferiore a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che sussiste l’obbligo, introdotto dall’art. 7, comma 2, del dl. n. 52/2012,
convertito con L.n. 94/2012, di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, oppure ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile del procedimento ha
provveduto con apposita Trattativa diretta n. 1724463, sulla piattaforma MePa di Consip,
con la Società Triveneta srl, Via Francesco Scipione Orologio n. 2 – Padova, P.Iva
00769700287;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare la procedura di affidamento in parola
affidando alla Società Triveneta srl, Via Francesco Scipione Orologio n. 2 – Padova, P.Iva
00769700287, l’esecuzione della campagna di comunicazione con i servizi come
dettagliati nel dispositivo del presente atto, per un importo di € 10.245,90.= oltre IVA;
DATO ATTO
•

che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
tranciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice identificativo di Gara:
Smart CIG Z4531E2E8F;

•

che ai fini della regolarità contributiva, a sensi art. 80 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_26483547;

•

che in ordine al presente provvedimento sussiste la necessaria copertura
finanziaria, come previsto dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI
•

il Decreto Presidenziale n. 27 di reg., del 01/03/2021 con il quale sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali;

•

gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. Del 18.08.2000 n. 267 in base ai quali viene
stabilita la competenza gestionale dei dirigenti;
DETERMINA

1. di approvare la procedura in premesse descritta e di affidare alla Società Triveneta
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srl, Via Francesco Scipione Orologio n. 2 – Padova, P.Iva 00769700287, la
campagna di comunicazione per il Progetto “RetEventi Cultura Veneto 2021” per
l’importo pari a € 10.245,90 oltre a IVA, ai sensi dell’offerta presentata in MEPA, con
i servizi di seguito dettagliati:
•

Messa in onda di N. 8 servizi redazionali max 3' forniti dal cliente della durata di
circa 3' cad. relativi al cartellone Reteventi Cultura Veneto 2021. Ogni messa in
onda comprende n. 4 pax sull'emittente TV7 Triveneta Net + n. 4 pax

su

TV7

Triveneta FVG + n. 5 pax sull'emittente TV7 News + n. 4 pax sull'emittente TV7
Azzurra. Per un totale complessivo di 17 emissioni. Date di messa in onda da
•

definirsi.
N. 3 partecipazioni trasmissione Primus Inter Pares - messa in onda inedita TV7
Triveneta Network il mercoledì ore 21:00 e replica su TV7 News la domenica ore

•

21:00.
Inserimento Banner RetEventi Cultura Veneto 2021 in home page, che rimanda al

•

sito: www.provincia.padova.it/calendario-eventi-sul-territorio-padovano;
Campagna Facebook: Gestione campagna, definizione e ottimizzazione del target,
attivazione campagna, monitoraggio e reportistica, ottimizzazione in base all’analisi
dei dati. Durata: 4 mesi (giugno- settembre)
Target: residenti nel padovano, di lingua madre italiana. Stima di copertura dei
post: tra 17.000 e i 50.000 contatti giornalieri;

2. di imputare la spesa complessiva di € 12.500,00 (IVA inclusa) alla Missione 5
Programma 2 cap. 50210302328/0 “Interventi Culturali - Servizi” del Bilancio 2021
gestione competenza;

3. di procedere con la sottoscrizione del documento di stipula sul MEPA;
4. di dare atto che è stato acquisito, ai fini della tranciabilità dei flussi finanziari, il
codice identificativo di Gara: Smart CIG Z4531E2E8F;

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto equivalente alla
determina a contrarre;

6. di stabilire che, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti
soggettivi si procederà ad annullare il presente provvedimento;

7. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D. Lgs.
118/2011 – allegato 4, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno
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2021.
Sottoscritto dal Dirigente
(BONSANTO COSTANZO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 551 del 03/06/2021
CULTURA
Proposta n° 1523 /2021

Oggetto: PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2021. SERVIZI DI PUBBLICITÀ. CIG
Z4531E2E8F .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1076 / 2021 - €12.500,00 - PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2021. SERVIZI DI
PUBBLICITÀ. CIG Z4531E2E8F
Beneficiario TRIVENETA S.R.L. Rif. Peg 50210302328/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
03/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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