
  

Originale

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 377 del 10-12-2020

 

Oggetto: ESTENSIONE DIRITTI SU FASCE TELEVISIVE NAZIONALI PER IMMAGINI SPOT
COVID

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Di Lorenzo Chiara

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 10-12-2020 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 8, commi 14 e 15 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla Legge n. 3/2018 e
dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
VISTO che l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato in regime
derogatorio a carattere transitorio fino al 31.12.2021 dal D.L. 76/2020 “Semplificazioni”, consente alle
stazioni appaltanti, per importi inferiori ai 75.000 euro, di procedere con affidamento diretto di servizi e
forniture;
 
VISTE, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4 – delibera n. 1097 del 26/10/2016 - recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 206 del 01/03/2018;
 
VISTA la deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018 con la quale è stata nominata Responsabile del
Procedimento la Dott.ssa Antonella Cappabianca;
 
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio”;
 



VISTO il DPCM 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione
del virus COVID-19»
 
VISTA la deliberazione n 220 del 15.07.2020 con la quale veniva sottoscritto contratto con la
INTERGEA PRODUCTION SRL per la creazione e produzione dello spot sull’emergenza Covid:
VISTE le precedenti deliberazioni n. 121 del 22 febbraio 2019 e n 188 del 17 aprile 2019 con le quali
il Comitato Centrale rispettivamente ha individuato KIBRIT & CALCE RTI quali vincitori del
concorso di idee per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del piano di comunicazione dell’Ente per
il triennio 2019-2021 e ha autorizzato il Presidente a contrattualizzare con quest’ultimi i servizi inerenti
lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del predetto piano di comunicazione;
 
VISTA la precedente deliberazione del Presidente n 30 del 28.09.2020, ratificata con delibera del
Comitato Centrale n 286 del 15.10.2020, con la quale veniva affidato a KIBRIT & CALCE RTI
l’incarico per l’utilizzo e il montaggio delle immagini necessarie allo spot sull’emergenza Covid
realizzato dalla società INTERGEA PRODUCTION SRL;
 
CONSIDERATA la necessità della FNOMCeO in relazione all’utilizzo delle immagini del video
Covid in questione di acquistare i diritti su fasce televisive nazionali;
 
CONSIDERATA l’offerta economica (prot 2020/14752) presentata dalla società KIBRIT & CALCE
RTI con sede legale in via Carulli 158 –Bari -70121 Cf/P.iva 04333230722 recante i costi relativi
all’acquisto dei diritti su fasce televisive nazionali esclusivamente in riferimento alle immagini
utilizzate per lo spot covid realizzato dalla società INTERGEA;
 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Segretario
 
SENTITO il Tesoriere
 
SENTITO il Direttore Generale
 
 

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe, quali parte integrante della presente deliberazione, di approvare il
preventivo di spesa (prot 2020/14752), presentato dalla società KIBRIT & CALCE RTI con sede legale
in via Carulli 158 –Bari -70121 Cf/P.iva 04333230722, recante i costi relativi all’acquisto dei diritti su
fasce televisive nazionali esclusivamente in riferimento alle immagini utilizzate per lo spot covid
realizzato da INTERGEA PRODUCTION SRL;
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un costo di €12.600,00 oltre IVA e farà
carico al capitolo 12.1 del bilancio di previsione 2020.
 Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: Z612E6EFFB
 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 201/2020

OGGETTO: ESTENSIONE DIRITTI SU FASCE TELEVISIVE NAZIONALI PER IMMAGINI

SPOT COVID
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

12.1 Attività di comunicazione CIG Z612E6EFFB   15.372,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 10-12-2020 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


