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DETERMINAZIONE  n.  207  del  22/12/2020 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE nr. 12 FILMATI PROMOZIONALI DELLA CITTA’ DESTINATI AI CANALI 
SOCIAL COMUNALI. 
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. DANTE PRETI 

 
 
VISTA la relazione del Responsabile servizio integrato Museo e Correggio Art Home- Informaturismo che 
così recita: 
 
“Il progetto che si intende realizzare deriva da un ampio programma di valorizzazione del territorio e prevede 

la realizzazione e la programmazione di 12 puntate della durata di una decina di minuti l’una, in cui si 

racconteranno una per una in maniera approfondita le bellezze del territorio, per poi essere messe a 

disposizione dell’utenza sul canale YouTube del Comune motivando così il popolo del web a visitare la città. 

Laddove per la televisione, che ha modalità e tempi differenti, sono stati ipotizzati tre brevissimi racconti per 

immagini con voce fuori campo che presentano la Città nella sua totalità, il Museo civico ed il Correggio 

(ovvero sia oltre alla presentazione della città, si cerca di fare leva sulle due eccellenze culturali che la Città 

offre al visitatore), in questo progetto l’intenzione è quella di raccontare a puntate in maniera dettagliata ma 

coinvolgente le eccellenze della Città. Questa iniziativa non è pensata per la durata di un anno soltanto ma 

come iniziativa continuativa negli anni che comprenda e includa col tempo puntate sui principali eventi, 

interviste a personaggi celebri e altre chicche che raccontino Correggio. Il format trova un suo precedente 

celebre nel programma televisivo ‘Il paese delle meraviglie’ di A. Angela. L’ufficio turistico si farà carico di 

raccontare ed organizzare le riprese di ogni singola puntata. I video saranno diffusi on line una volta al mese 

sul canale social del Comune di Correggio (in particolare you tube) costituendo così una presentazione 

persistente e sempre disponibile della Città al multiforme e numerosissimo popolo del web. A tal proposito si 

intende affidare il servizio a una società che già conosce il territorio di Correggio, che abbia già avuto 

esperienze in merito alla realizzazione di questa tipologia di lavoro e che si occuperà delle riprese anche con 

l’impiego del drone e con ogni mezzo tecnico a supporto della buona riuscita del progetto, si occuperà altresì 

della regia e del montaggio fornendo il progetto pronto per la pubblicazione online.  La ditta beneficiaria del 

presente affidamento ha già girato su Correggio, col benestare dell’amministrazione e la partecipazione dei 

tecnici preposti, ben tre puntate in cui, attraverso alcune interviste al direttore del museo e al referente 

dell’ufficio turistico, raccontava alcuni dei temi culturali di cui sopra per il format online ‘Le mappe di Ghiga’ 

visibili sull’omonimo canale.  Stante la premessa e le condizioni favorevoli di offerta, si intende affidare 

dunque la prestazione alla ditta Zighiga di Isabella Trovato che ha sede a Reggio Emilia, per una spesa 

complessiva di € 4.900,00 comprensivi di giornate di riprese video anche con l’uso di un drone, montaggio e 

regia.” 

 

RICHIAMATE:  

 

- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;   

 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione 

ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;   



 

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative risorse in 

gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.;  

    

PRESO ATTO che tale servizio rientra nel piano delle attività culturali e di promozione dell’Amministrazione 

Comunale e del servizio Informaturismo - Correggio Art Home secondo quanto indicato nel Piano 

Programma; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016, come modificato a 

seguito della L. 55/2019, ed in particolare: 

 

·         L’art 35 comma 1 che prevede che, ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza 

comunitaria sono di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

 

·         L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

·         L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia possibile 

procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

·         L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti; 

 

RICHIAMATO altresì il DL 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, il quale prevede all'art. 1 comma 

2, lettera A) la deroga valida fino al 31/12/2021 sulla base della quale: "Fermo quanto previsto dagli articoli 

37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35"; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore idoneo, al fine di assicurare il rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all’art. 30 comma 1 

D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta entità e che si tratta di agire secondo 

principi di economicità e di non aggravamento del procedimento; 

 

  



 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

 

-          art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 

-          D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 

 

-          art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n. 488; 

 

-          art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

 

 RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32 

comma 2 del D.lgs 50/2016, potendo procedere con l’affidamento diretto, nel rispetto altresì dell’art 192 del 

D.lgs 267/200 che recita: 

 

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

 PRECISATO CHE: 

 

a)      la finalità che il contratto intende perseguire è quella della creazione di filmati promozionali sulla Città 

di Correggio da poter trasmettere sui social comunali; 

 

b)      l'oggetto del contratto è la realizzazione di nr. 12 filmati della durata di 10/12 minuti l’uno comprensivi 

delle riprese video, con ogni mezzo necessario incluso il drone, della regia, del montaggio, del livellamento 

audio e musicale nonchè la curatela artistica del format che verrà confezionato; 

 

c)      le clausole ritenute essenziali sono il rispetto delle caratteristiche dei prodotti richiesti, degli standard di 

qualità in tema di produzione audiovisiva e delle tempistiche di consegna; 

 



d)     ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e 

stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 

e)      le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a ditta fuori dal mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ad euro 5.000; 

 

CONSIDERATO CHE è stata contattata la ditta ZIGHIGA di Isabella Trovato per la realizzazione di nr. 12 

filmati promozionali della Città come sopra indicato la quale ha inviato un preventivo per l’importo di euro 

4.900,00 IVA esclusa, comprensivo di 5 giorni di riprese video anche con utilizzo di drone, 4 giorni di 

montaggio e regia; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

(CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012 da parte del responsabile/rappresentante legale delle 

ditte sopra indicate; 

 

DATO ALTRESÌ ATTO CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di 

situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 

 

CONSIDERATO CHE tali dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica; 

 

RAVVISATA dunque la necessità di affidare il servizio di riprese video e drone, montaggio e tutto ciò che 

consegue alla realizzazione di quanto descritto in narrativa alla ditta ZIGHIGA di Isabella Trovato per € 

4.900,00 esente IVA come da autodichiarazione allegata (CIG ZC82FDFACA); 

 

DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 

(così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell’azione 

amministrativa; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed 

in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le 

attribuzioni di competenza del direttore; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è 

stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e 



la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del 

Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04; 

 

RITENUTO di provvedere in merito, sulla base della relazione espressa dal Servizio preposto e sopra 

riportata  

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la presente determina a contrattare  e le spese e le attività come indicato in narrativa; 

 

2. di impegnare la somma di € 4.900,00 per la realizzazione dei filmati alla ditta Zighiga al Capitolo   

14009/025 “Contributi per attività/ Prestazioni di servizio per iniziative” Titolo 1, Missione 07.01, Conto 

finanziario integrato U.1.03.02.99.999 Bilancio ISECS 2020 Imp. 1068/1; 

 

3. di esprimere il parere positivo di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000; 

 
4. di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile del Museo e del servizio integrato 

Informaturismo e Correggio Art Home del Comune di Correggio, Gabriele Fabbrici 

 
 

  
 
 

IL DIRETTORE 
Dante Preti 

(Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


