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Oggetto: Piano di comunicazione e campagna informativa per avvio nuovo

sistema di raccolta differenziata rifiuti e decoro urbano in città -

affidamento servizio - Impegno di spesa anno 2007.

IL DIRIGENTE *LAVORI PUBBLICI - TUTELA AMBIENTALE

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale N° 184 del 7/6/2007, recante “Indirizzi per il miglioramento del decoro
urbano, della nettezza urbana e per l’incremento della percentuale di raccolta differenziata di rifiuti in città”, con la quale è
stato disposto, in particolare,:
a)-aumentare in maniera rilevante la percentuale di raccolta differenziata;
b)- migliorare il decoro urbano;
c)- di perseguire le suddette azioni avviando anche una massiva “campagna informativa sulle azioni di potenziamento,
miglioramento, programmazione e progettazione” …omissis…“al fine della buona riuscita degli obiettivi, dei progetti, dei
programmi e delle azioni di potenziamento del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana in città”;
d)- di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. e T.A. ed all’Assessorato alle Politiche ambientali di “adottare gli
opportuni atti di attuazione ed esecuzione dei suddetti indirizzi, secondo le linee guida contenute” nel predetto provvedimento;
RICHIAMATA ALTRESI’ la deliberazione di giunta comunale n° 185/2007 con la quale è stato approvato il primo piano di
riorganizzazione del servizio di gestione dei rifiuti di potenziamento della raccolta differenziata e di tutela del decoro urbano;
POSTO CHE in esecuzione dei suddetti indirizzi è necessario ed opportuno procedere, anche in considerazione dei progetti
individuati dall’organo politico indicato e per la buona riuscita delle iniziative intraprese e da intraprendere in merito, di
avviare celermente una campagna informativa sulle azioni di potenziamento, miglioramento, programmazione e progettazione
della raccolta differenziata e di miglioramento del decoro urbano in città;
TENUTO CONTO CHE la complessità degli interventi, la necessità di garantire una certa sensibilizzazione della cittadinanza,
richiedono il supporto, da parte del Settore di esperti in tema, al fine della buona riuscita degli interventi e degli obiettivi
programmati;
CONSIDERATO CHE a tale scopo l’Assessorato alle Politiche ambientali ha contattato la Ditta SFERA di Timoteo Sceverti
di San Benedetto del Tronto, che da anni svolge attività di comunicazione, la quale ha formulato la propria proposta di azione
e la propria offerta economica meglio dettagliata nella nota prot. n° 40983 del 13.08.2007, per un ammontare di Euro 9.000,00
oltre ad Iva, per complessivi Euro 10.800,00 Iva inclusa, in risposta alle particolari esigenze prospettate;
RITENUTA la proposta congrua, anche in considerazione della complessità dell’intervento proposto (ideazione di loghi,
mascotte, della campagna pubblicitaria e del relativo piano di azione, della stesura di un libro tecnico per ogni tipologia di
comunicazione) e della garanzia di utilizzo illimitato nel tempo ed al riadattamento degli stessi risultati dell’ideazione proposta
in favore dell’Amministrazione comunale;
DATO ATTO CHE, in relazione all’importo ed alla tipologia dell’intervento, consistente nel supporto all’attività informativa
di questo Ente nella realizzazione di funzioni tipiche e normali dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 125 D.Lgs n°
163/2007 e del regolamento comunale sui lavori e servizi in economia, si tratta di intervento suscettibile di affidamento
diretto;
DATO ATTO CHE alla copertura della spesa di Euro 10.800,00, potrà farsi fronte, mediante impegno di Euro 6.605,31 al
capitolo 711.000 del Bilancio 2007, che presenta la relativa disponibilità, e mediante imputazione della restante somma di Euro
4.194,69 a sub.impegno su impegno 1046/2007 - capitolo 711.000 del Bilancio 2007, assunto per iniziative ambientali;
VISTO l’articolo 125 D.Lgs n° 163 del 12.04.2006 e il Regolamento Comunale sui lavori e servizi in economia;
VISTO il R.D. 18.11.1923 n° 2440;
VISTO il R.D. n° 827/24;
VISTO il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale

DETERMINA
1)- di richiamare la superiore narrativa;
2)- di affidare alla ditta SFERA di Timoteo Sceverti con sede in Via Conquiste,54 di San Benedetto del Tronto la ideazione e
fornitura del materiale relativo alla campagna informativa e piano di comunicazione per l’avvio del nuovo sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti e del decoro urbano in città, in accoglimento della proposta prot. 40983 del 13.08.2007, che alla
presente si allega in copia e da costituire parte integrante della stessa, per la somma di Euro 9.000,00 oltre ad Iva;



3)- di imputare la suddetta spesa di Euro 10.800,00 (Iva compresa) al capitolo 711.000 del Bilancio 2007, come di seguito
precisato: impegno della somma di Euro 6.605,31 al capitolo 711.000 del Bilancio 2007, che presenta la relativa disponibilità
ed imputazione della restante somma di Euro 4.194,69 capitolo 711.000 del Bilancio 2007, mediante sub.-impegno
all’impegno 1046/2007;
4)- Di dare atto che la sottoscrizione della presente a titolo di accettazione da parte della ditta costituisce contratto per scrittura
privata, soggetta a registrazione solo in caso d’uso;
5)- Di dare atto che la ditta dovrà avviare il servizio entro 15 giorni dalla comunicazione della presente nota, prestando,
preventivamente ed entro comunque il suddetto termine massimo, garanzia ai sensi dell’articolo 113 D.Lgs n° 163/06 di Euro
900,00, pari al 10% dell’importo del servizio, nonché i diritti di segreteria dovuti pari ad €e115,00;
6)- Di stabilire che il servizio dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della presente a titolo di
accettazione;
7)- Di precisare che il pagamento avverrà mediante liquidazione delle somme impegnate, previa constatazione di regolare
espletamento dello stesso intervento, comunque alla consegna di tutto il materiale indicato e meglio precisato nella nota prot.
40983 del 13.08.2007 qui allegata in copia, e dietro presentazione di regolare fatturazione;
7)- Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria, resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 D.Lgs n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm. ed ii. e che sarà affisso
all’Albo pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
E TUTELA AMBIENTALE

Ing. Mario LAUREATI

Per impegno ed accettazione ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nella determinazione dirigenziale n°___del___

Addì________

Lì



La presente determina è stata pubblicata all’albo pretorio dal al

IL RESPONSABILE
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