
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-64

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  d'Innovazione  Strategica  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  SERVIZIO  DI  DIFFUSIONE  MEDIATICA  ALLA  CITTA’  DELL’EVENTO 
“SILVER ECONOMY FORUM”. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI  SENSI DELL’ART.  36, 
COMMA 2, LETT. a), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

Adottata il 13/06/2019
Esecutiva dal 13/06/2019

13/06/2019 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-64

OGGETTO: SERVIZIO DI DIFFUSIONE MEDIATICA ALLA CITTA’ DELL’EVENTO 
“SILVER ECONOMY FORUM”. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. a), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
 
Visti:
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

- l’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001;

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC attuative del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 
del 2016;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art.  4 relativo alla 
competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 avente ad oggetto: “Documenti 
Previsionali e Programmatici 2019/2021”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 avente ad oggetto: “Piano ese-
cutivo di Gestione 2019/2021”; 

Premesso che:
- il Comune di Genova e l’Associazione Genova Smart City, in collaborazione con Ameri Co-

munications e il magazine Altraeta, hanno intenzione di organizzare, per i giorni 13, 14 e 15 
giungo p.v., la seconda edizione dell’evento denominato “Silver Economy Forum”; 
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- l’evento rappresenta un luogo di incontri tra imprese/imprenditori, utilizzatori ed associazioni 
durante il quale si parlerà di invecchiamento attivo, servizi ai senior e opportunità di sviluppo 
per Genova, la Liguria, ma anche l’intero paese;

- l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di attrarre “clienti” dal ricco nord Europa, e non 
solo, passando attraverso fondi pensione, compagnie di assicurazioni, associazioni varie ed 
“investitori” che vogliono sviluppare “silver business”, dalle residenze ai village, oltre a ge-
stori che vorranno sviluppare tutto quanto attiene a questa nuova attività in un territorio privi-
legiato grazie al clima, alle tante attrazioni culturali e paesaggistiche;

Rilevato che l’evento in oggetto, potendo dare luogo ad un positivo ritorno di immagine per la Civi-
ca Amministrazione e per la città tutta, dovrà essere oggetto di un’integrale produzione audiovisiva, 
di messa in onda televisiva e, più generalmente, di capillare diffusione mediatica;

Considerato pertanto che per realizzare quanto sopra indicato occorre:
- effettuare un servizio speciale con riprese ed interviste da effettuarsi in occasione della sera-

ta del 12 giugno p.v. presso Terrazza Colombo e in occasione dell’avvio di lavori il 13 giu-
gno p.v. presso il Palazzo della Borsa

- effettuare una programmazione dello speciale nei giorni successivi ; 

per i quali servizi è  stato richiesto un  preventivo, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante, a P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A. – Via G. D’annunzio, 2/111 – 16121 
Genova – P.I. 02935550109 (C. Benf. 38923) per la produzione audio-visive dell’evento e la relati-
va messa in onda pari ad € 4.000,00 oneri fiscali esclusi, importo ritenuto congruo, 

Valutato, quindi, di poter procedere all’affidamento diretto dei predetti servizi ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ragione sia dell’urgenza di provvedere sia della 
convenienza dell’offerta;

Valutato, altresì, di disporre la revoca dei presenti affidamenti nel caso in cui la successiva verifica 
in capo al soggetto affidatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50 del 2016 dia esiti negativi;

Considerato, in ragione del modesto valore degli affidamenti di cui al presente atto, di dispensare le 
imprese aggiudicatarie dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50 
del 2016 e s.m.i.;

Ritenuto, in ragione dell’urgenza di provvedere, di non fare applicazione del termine di cui all’art.  
32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula dei relativi contratti;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000;

Dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 
50/2016;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.lgs n. 50/2016 alla società P.T.V. Program-
mazioni Televisive S.p.A. – Via G. D’annunzio, 2/111 – 16121 Genova – P.I. 02935550109 
(C. Benf. 38923) la produzione audio-visiva dell’evento e la relativa messa in onda pari ad € 
4.880,00, importo ritenuto congruo, di cui € 4.000,00 imponibile e € 880,00 IVA al 22%;

2) di utilizzare per l’importo di cui al punto 1) l’impegno 2019/6805 già assunto con determi-
nazione dirigenziale n. 2019-186.0.0.32 al Capitolo 3049 c.d.c. 162 – 6.29 “Ricerca e Inno-
vazione  *Progetti  Europei  –  Interventi  diversi  finanziati  da  Avanzo  vincolato”  –  PdC 
1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c. 

3) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

4) di revocare l’affidamento di cui al punto 1) nel caso in cui, in seguito alle verifiche di com-
petenza, il soggetto aggiudicatario non si dimostri in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 
del d.lgs. n. 50 del 2016;

5) di dispensare, per i motivi di cui in narrativa, l’impresa aggiudicataria dalla prestazione della 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

6) di non fare applicazione, per i motivi di cui in narrativa, del termine dilatorio di cui all’art. 
32, comma 9, del D.lgs. 50 del 2016 per la stipula dei relativi contratti;

7) di dare atto che il contratto è stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza e regi-
strato nell’apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conserva-
zione permanente;

8) che è stato individuato il R.U.P. nella persona della Dott.ssa G. Pesce Direttore della Dire-
zione Sviluppo Economico e progetti d’Innovazione Strategica che ha già reso la dichiara-
zione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 nonché al-
l’art. 42 del Decreto Legislativo 50/2016; 
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9) dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 D.lgs 267/2000;

10)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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