
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.302 DEL 15 GIUGNO 2018 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E MESSA IN ONDA PRODUZIONE TELEVISIVA “PANORAMA”. 
AGGIUDICAZIONE. CIG: ZEE2399D9D 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 
Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 

12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario Generale quale Capo degli Uffici e del 
Personale; 

 
visto il D.lgs. 30/03/01, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l'art. 20, I comma, della L. 29/12/1993, n.580, come modificata dal D.lgs. 

15/02/2010, n. 23, in virtù del quale al Segretario Generale competono le funzioni di 
vertice dell’amministrazione, di cui all’articolo 16 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 
vista la deliberazione n. 47 del 16 aprile 2013 con la quale la Giunta camerale ha 

approvato il Regolamento dell’Ente sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;  
 
visto, in particolare, l’art. 4 comma II del su richiamato D.lgs. n. 165/2001, secondo 

cui ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti 
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo; 

 
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 177 del 18 dicembre 2012; 
 
visto il contratto di lavoro concernente l’inquadramento giuridico-professionale nella 

qualifica di Dirigente con il profilo di Vice Segretario Generale sottoscritto in data 27 
dicembre 2012; 

 
visto che con deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 6 marzo 2017 ha 

approvato il nuovo assetto macro–organizzativo dell’Ente, articolato in AREA I – “Affari 
Generali e Gestione Risorse Umane”; AREA II – “Finanze”; AREA III - “Anagrafe – 
Patrimonio”; AREA IV – “Promozione Economica – Tutela e Regolazione del Mercato”; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 128/2017 con la quale il Segretario Generale 

dell’Ente ha conferito al sottoscritto le funzioni di direzione e responsabilità dell’AREA IV 
“Promozione Economica – Tutela e Regolazione del Mercato”; 



 
visto il preventivo economico 2018 approvato dal Consiglio camerale con 

deliberazione n. 12 del 21 dicembre 2017; 
 
vista la deliberazione della Giunta camerale n. 85 del 21/12/2017 con la quale sono 

stati approvati i budget direzionali ex art.8 del DPR n.254/2005 per l’anno 2018; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n° 50 del 02/02/2018 con la quale il Segretario 

Generale dell’Ente ha assegnato al sottoscritto il budget direzionale per l’anno 2018; 
 
vista la Delibera di Giunta  camerale n° 2 del 29/01/2018 con la quale è stato 

approvato il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PERIODO 2018-
2020;  

  
vista la Delibera di Giunta camerale n° 3 del 29/01/2018 con la quale è stato 

approvato il "Piano delle Performance" per il triennio 2018-2020; 
 

visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
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 il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili;   
 
visto che con Determinazione Dirigenziale n.219 del 17/05/2018, è stata disposta 

un’indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 – lettera a) del predetto D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di produzione, pianificazione e messa in onda di 
n. 10 puntate del programma televisivo “Panorama” con importo stimato a base di gara 
di €.20.491,00 oltre Iva da affidare all’emittente televisiva che avesse offerto il ribasso 
più elevato sul prezzo a base di gara;  

 
visto che con la stessa determinazione sono stati approvati la “Lettera di Invito” con 

allegati i modelli di dichiarazione, inoltrati a n. 6 Emittenti televisive, aventi i seguenti 
requisiti: 

1) Autorizzazione alla trasmissione su tutto il territorio della Campania; 
 
2) Numero di contatti del giorno medio mensile per tutti i mesi dell’anno 2017, 

secondo le rilevazioni Auditel, pari o superiore a 100.000 unità; 
 
3) collocazione LCN tra n. 10 e n. 19, con copertura dell’intera Regione Campania 

con lo stesso LCN.  
 
visto che l’affidamento rientra nelle ipotesi di cui all’art.36 – comma 2 – lettera a) 

configurandosi la lettera di invito quale indagine di mercato volta all’individuazione 
dell’operatore economico cui affidare il servizio;  

 
visto che nella lettera di invito si stabiliva quale termine ultimo per la ricezione  

delle offerte in busta chiusa la data del 31/05/2018 – ore 12.00; 
 



visto il verbale di apertura plichi redatto e sottoscritto in data 31/05/2018 allo 
scadere del termine predetto; 

 
visto che, come si evince dal predetto verbale,  entro il predetto termine sono 

pervenute le seguenti offerte: 
 
 

IMPRESA DATA ORA 

TEA SRL 30/05/2018 09.51 

LI.RA.SRL 31/05/2018 10.39 

 
visto che, a seguito dell’apertura delle buste offerta è risultata la seguente 

graduatoria: 
 

CONCORRENTE PERCENTUALE DI RIBASSO 

LI.RA. SRL 26,85% 

TEA SRL  21,92%  

 
visto che con nota PEC n.19052 del 01/06/2018 è stata data comunicazione delle 

esito delle operazioni di apertura plichi ai due operatori che hanno presentato offerta; 
 
ritenuto di aggiudicare alla Società LI.RA. S.R.L. – C.F./P.IVA 01120810658 – con sede 

in Salerno alla Via Bernardo Marchisano, 1, i servizi di cui al presente provvedimento al 
prezzo di €.14.990,00, oltre Iva a prelievo ottenuto applicando il ribasso del 26,85% 
sull’importo di €.20.491,00, a base della procedura stabilito dalla Camera; 

 
visto che per la predetta Società sono stati già acquisiti il DURC , la visura dal 

Registro delle Imprese e del Casellario ANAC, nonché il Casellario Giudiziale e 
l’attestazione circa l’assenza di carichi pendenti risultanti al sistema informativo 
dell’anagrafe tributaria ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ai sensi 
dell’art.80 del D. Lgs.50/2016;  

 
visto che il CIG semplificato già richiesto all’A.N.A.C. è: ZEE2399D9D; 
 
visto che i servizi di cui trattasi non rientrano tra le categoria/soglie di 

obbligatorietà di centralizzazione degli acquisti di cui al D.C.P.M. de 24/12/2015, 
individuate in attuazione delle disposizioni dell’art.9 comma 3 del D.L. 66/2014, e che, 
inoltre, le Camere di Commercio non sono elencate tra le Pubbliche Amministrazioni 
soggette all’obbligo;     

 
ritenuto di imputare l’importo €. 18.287,80, Iva inclusa, per il servizio di cui al 

presente provvedimento al conto di budget 330043 – centro di costo DD03 – prodotto 
06201812 - Panorama; 

 
visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del procedimento amministrativo 

del presente atto, nonché Responsabile S.I.C. Promozione e Sviluppo Economico, Sig. 
Fabrizio Pagano, in merito alla legittimità dell’istruttoria e di tutti gli adempimenti 
procedurali; 

 



visto il parere espresso dal Dirigente Area II “Finanze” in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
sulla base dell’istruttoria espletata dal Sig. Fabrizio Pagano responsabile del 

procedimento amministrativo del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
- di considerare la premessa narrativa, quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente determinazione; 
 
- di affidare, ai sensi dell’art.36 – comma 2, alla Società LI.RA. S.R.L. – C.F./P.IVA 
01120810658 – con sede in Salerno alla Via Bernardo Marchisano, 1, il servizio di 
realizzazione, pianificazione e messa in onda di n. 10 puntate della trasmissione 
televisiva “Panorama” alle condizioni di cui alla lettera di invito n.17312 del 
17/05/2018, all’offerta del 31/05/2018 ed al prezzo di €.14.990,00, oltre Iva a prelievo 
ottenuto applicando il ribasso del 26,85% sull’importo di €.20.491,00, a base della 
procedura stabilito dalla Camera; 
 
- di procedere alla stipula del contratto relativo al servizio di cui al presente 
provvedimento mediante scambio di corrispondenza, ovvero, invio di comunicazione di 
affidamento in formato elettronico con sottoscrizione digitale alla Società LI.RA. S.r.l., 
che la restituirà sottoscritta allo stesso modo per accettazione con allegata la garanzia 
definitiva di cui all’art.103 del D. Lgs.50/2016; 
 
- di dare pubblicità all’aggiudicazione mediante comunicazione ai partecipanti a mezzo 
PEC e  pubblicazione sul profilo istituzionale della Camera nella sezione Amministrazione 
Trasparente e nella sezione NEWS – AVVISI E BANDI, secondo le previsioni del 
D.Lgs.50/2016 e del D.Lgs.33/2013;  
 
- di imputare l’importo €. 18.287,80, Iva inclusa, per il servizio di cui al presente 
provvedimento al conto di budget 330043 – centro di costo DD03 – prodotto 06201812 - 
Panorama; 
 
- di disporre, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 3 del 16.01.2003, 
l’adozione dei relativi  atti amministrativi e contabili con menzione del seguente codice : 
C17F18000080003; 

 
La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online 

ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69. 
 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento Amm.vo 

(Fabrizio Pagano) 

Il Vice Segretario Generale  
 (Dott. Ciro Di Leva) 

 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 



 

--------------Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria---------------- 

 

 

SCHEDA DATI BUDGET 
 
 
 
 
 
 

- Centro di costo: DD03 - Promozione e Sviluppo Economico - 
sviluppo delle imprese 

- Conto: 330043 - PROMOZIONE DEL TURISMO E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE 

- Prodotto: 06201812 - PANORAMA 

- Prenotazione di spesa n.: 2018/142 

- Descrizione: PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E MESSA IN ONDA 
PRODUZIONE TELEVISIVA PANORAMA. AGGIUDICAZIONE 

- Importo: 18287.8 

- Disponibilità attuale (dopo prenotaz.): 6712.2 
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