DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° 74.019 del 14.10

Oggetto

:

Servizio di produzione e diffusione spot televisivo promozionale/

pubblicitario per le attività di nuoto presso l’impianto natatorio del parco Arbostella determina ricognitiva di spesa
L’AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento al servizio in oggetto,
valutata
la necessità di procedere, prima dell’inizio della corrente stagione natatoria presso
il Parco Arbostella, alla migliore diffusione possibile della promozione delle attività di
nuoto espletate presso il predetto impianto e tanto anche alla luce dell’ incremento sul
territorio del numero dei competitors della Salerno Solidale in ordine a tali attività ;
considerato
in particolare che l’attività relativa alla scuola comunale di nuoto è rivolta allo
svolgimento di un servizio pubblico con conseguente necessità di porre in essere ogni
utile attività per la salvaguardia dei livelli ottimali del servizio;
considerato altresì
che

il

mezzo

di

più

ampia

ed

immediata

divulgazione

di

natura

promozionale/pubblicitaria appare essere quello televisivo;
ritenuto pertanto opportuno
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affidare alla emittente televisiva di più ampia diffusione sul territorio cittadino (
e provinciale ) il servizio di produzione e divulgazione di spot televisivo
promozionale/pubblicitario delle attività e dei servizi praticati dalla Salerno Solidale
Spa presso la piscina Arbostella;
considerato che
la diffusione sul territorio delle emittenti televisive è rilevabile dai dati ufficiali
Auditel;
rilevato che
dai dati ufficiali di ascolto Auditel, si evince che l’unica emittente salernitana
presente nel predetto sistema di rilevazione dati risulta essere l’emittente Lira Tv, con
conseguente pacifica certezza che la stessa garantisce
divulgazione

possibile sul territorio

la maggiore diffusione e

dei processi informativi destinati all’utenza

cittadina;
acquisita per le vie brevi
la disponibilità della predetta emittente televisiva

di procedere

alla

pubblicizzazione ed alla promozione delle attività e dei servizi espletati dalla Salerno
Solidale Spa presso l’impianto natatorio dell’Arbostella, con particolare riferimento
alla Scuola Comunale di Nuoto ed alla divulgazione del predetto spot televisivo in
ragione di sei “ passaggi” al giorno nelle fasce di maggiore ascolto e diffusione, a far
data dal giorno 29 Agosto 2018 al giorno 30.09.2019;
preso atto
che a titolo di corrispettivo per le attività che precedono, l’emittente Lira Tv ha
richiesto, con preventivo del 28.08.2019, la somma di euro 3.000,00 oltre Iva;

considerato
che trattasi, dunque,

di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, con

conseguente possibilità di procedere ad affidamento diretto, giusta art. 36, comma 2,
lettera a) del Dlgs 50/2016;
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tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)Procedersi alla formalizzazione dell’affidamento in favore della Lira Tv Srl del
servizio di comunicazione televisiva

per la descrizione, la pubblicizzazione e la

promozione delle attività e dei servizi espletati dalla Salerno Solidale Spa presso
l’impianto natatorio dell’Arbostella, con particolare riferimento alla Scuola Comunale
di Nuoto, in ragione di sei “ passaggi” al giorno nelle fasce di maggiore ascolto e
diffusione;
2)Durata del servizio di divulgazione

: inizio 1 Settembre 2019 ;

scadenza

30

Settembre 2019;
3)L’importo contrattuale è di euro 3.000,00 oltre Iva da corrispondersi entro trenta
giorni dall’ultimazione del servizio, previa acquisizione della relativa fattura ;
4) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri

la quale

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio Contratti in ragione della
precitata somma di euro 3.000,00;
5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della
presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza –
sotto sezioni Provvedimenti,

e bandi e contratti provvedendo, altresì all’invio della

stessa al RUP dott. Lidia Carrieri, anche nella qualità

Responsabile della Trasparenza,

ed all’Ufficio Contabilità per il successivo pagamento;
6)Il Responsabile della Trasparenza provvederà alla verifica
pubblicazione della presente determina

dell’intervenuta

sul sito web aziendale, sezione società

trasparente, sotto sezione bandi e contratti;
F.TO
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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