IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 46 del 30 luglio 2020

Oggetto: Attività promozionale dell’attività del Consiglio di Bacino Veronese sui
network del IL MATTINO DI VERONA SRL – CIG N. ZCF2DD8152.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO il Bilancio 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 maggio 2020, esecutiva;
VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 22 dell’ 11 giugno 2020, esecutiva;
CONSIDERATO che:
-

tra gli obiettivi di questo Ente vi è anche quello di garantire adeguata informazione
sulle attività istituzionali del Consiglio di bacino veronese e di sensibilizzare la
cittadinanza ad un uso consapevole della risorsa idrica;

-

la suddetta attività di sensibilizzazione ed informazione si concretizza anche
attraverso la presenza e la diffusione di notizie relative alla gestione del servizio
idrico locale mediante i mezzi di stampa locali;

VISTA l’offerta inviata dalla ditta MATTINO DI VERONA SRL, con sede in via
Mantovana n. 90/F in Verona (P.IVA 04679380230), agli atti, che propone, per l’anno
2020 servizi redazionali e banner sul network “MattinoDiVerona.it”, per l’anno 2020, al
prezzo di € 800,00 + IVA (€ 176,00);
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI ACQUISTARE il servizio offerto dalla ditta MATTINO DI VERONA SRL, con
sede in via Mantovana n. 90/F in Verona (P.IVA 04679380230), per l’anno 2020,
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che prevede servizi redazionali e banner sul network “MattinoDiVerona.it”, per
l’anno 2020, al prezzo di € 800,00 + IVA (€ 176,00).
2. DI IMPEGNARE, per il servizio di cui al punto 1., la somma di € 976,00, (€ 800,00 +
IVA al 22%), alla missione 01.02-1.03.01.01, cap. n. 230, impegno n. 25 /20 del
bilancio dell’Ente.
3. DI DARE ATTO che la somma di € 176,00 relativa all’IVA sulla prestazione in
oggetto, sarà versata, ai sensi dell’art. 17 ter del dpr n. 633/1972, direttamente
all’erario anziché alla ditta incaricata.
4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, al ricevimento al
protocollo dell’Ente di regolare fattura elettronica da parte del fornitore.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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