
Comune di Piacenza
Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane
La Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.  2574 del 10/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  DI 

PROGETTAZIONE GRAFICA E SOCIAL MEDIA MARKETING FINALIZZATI ALLE CAM-

PAGNE INFORMATIVE RIVOLTE AI CITTADINI DA SVOLGERSI DAL MESE DI NO-

VEMBRE AL 31/12/2022. ALLA DITTA BLACKLEMON SRL VIA LOCATI 3 - 29121 PIA-

CENZA (P.I. 0129850334 - C.F. 0129850334) PER UN IMPORTO DI SPESA DI EURO 

32.000,00= (IVA ESCLUSA ) PARI A EURO 39.040,00(IVA INCLUSA) CIG: Z5C3885C69 

La Dirigente del Servizio Organi Istituzionali
 e Risorse Umane

Premesso:

che,  con  Delibera del  Consiglio Comunale  n.  20 del  01/04/2022,  esecutivo ai sensi  di 
legge, da ritenersi atto fondamentale a sensi dell’art. 42 del D. L.VO n. 267/18.08.2000,  
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione che include anche il Piano 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2024 e il Bilancio di Previsione 2022-2024 . 
che, con Delibera di Giunta Comunale  n. 121 del 22/04/2022  è stato approvato il PEG 2022-
2024. 
Che con Deliberazione della Giunta Comunale del 15/10/2021, n. 208 e ss. mm., si è ri-
confermato in capo ai Servizio Organi Istituzionali e risorse umane la competenza in meri -
to alla cura dell'informazione inerente l'attività del Sindaco, dei rapporti con gli organi di in-
formazione locali e nazionali, coordinandosi con lo Staff del Sindaco, nonché alla realizzazione 
delle  iniziative per la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.
che con decreto sindacale  in data  21/05/2019, Prot.  Gen. n. 57878,  è stato conferito alla 
sottoscritta l'incarico  di Dirigente del Servizio Organi Istituzionali e Risorse Umane ;

Dato atto che  : 

che con nota P.G. 132876 del 25.10.2022 e ss. mm. (Allegato A) della sottoscritta Dirigente,  si  
richiedeva l’attivazione della procedura di trattativa diretta  per l’affidamento dei “Servizi di pro-
gettazione grafica e social media marketing finalizzati alle campagne informative rivolte ai cit-
tadini; 
che il servizio di che trattasi ha per oggetto :
Creatività e progettazioni grafiche:
• progettazione grafica e stampabile di una presentazione per le Linee programmatiche di mandato 
(formato A4, 80 pagine) che possa essere proiettata in aula ed eventualmente diffusa con mezzi digitali;  
il committente fornirà i loghi in vettoriale, i testi editabili e le immagini fotografiche necessarie. Altre im-
magini royalty free, acquistate dal fornitore a proprie spese, potranno essere utilizzate per completare 
l'impaginazione dell'elaborato;



• creazione di una campagna di sensibilizzazione sul decoro urbano con progettazione grafica di lo-
candina principale e declinazioni necessarie per uso su altri media.
Produzioni foto e video per i social media per i seguenti ambiti: PUG, Violenza sulle donne, degra-
do urbano, campagna natalizia e Pillole bilancio comunale.
Social media marketing:

• indagine sull’utilizzo delle principali piattaforme social da parte dei residenti nel territorio del Co-
mune di Piacenza; 

• analisi dei canali social attivati in precedenza ed elaborazione di una strategia di comunicazione 
per i canali ritenuti più adatti ad informare i cittadini, in base agli obiettivi da raggiungere; 

• produzione di contenuti multimediali per la comunicazione delle campagne più importanti e del-
le iniziative più significative dell’Ente sui canali social attivati 

Che il servizio in argomento dovrà svolgersi nel periodo novembre  2022 – 31 dicembre 2022.
che con nota datata 10/11/2022 (Allegato B)  la Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare dichiara 
che non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto la fornitura da acquisire, né presso la Socie-
tà Consip s.p.a.,  né presso l'Agenzia regionale Intercent-ER, come risulta dalla stampa su file 
dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti, elaborato alla medesima data e conserva-
to agli atti dell’U.O. Acquisti e Gare, sicchè, a sensi dell'art. 1 comma 510 della Legge 28 dicembre 
2015 n. 208, è possibile effettuare l'affidamento in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire 
l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510 né dover trasmettere il presente provvedimen-
to alla Corte dei Conti".

Considerato pertanto:
che,  per  quanto  sopra,  si  rileva  l’opportunità  di  procedere  all'affidamento  dei  servizi  di 
progettazione  grafica  e  social  media  marketing  finalizzati  alle  campagne informative  rivolte  ai 
cittadini, per il periodo novembre 2022 – 31 dicembre 2022, procedendo a mezzo di affidamento 
diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n° 76 del 16 luglio 2020, convertito in 
Legge n° 120/2020, come modificato dall’articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito in 
Legge n. 108/2021;
che per  l’espletamento  della  procedura  di  affidamento  diretto  si  è  utilizzata  la  piattaforma 
telematica “Appalti&Contratti  eProcurement – Portale appalti”,  strumento telematico di  acquisto 
che garantisce l’integrità  delle  offerte pervenute,  in  luogo del  ricorso al  mercato  elettronico  di 
Consip, il cui impiego con l’avvio del nuovo sistema di e-procurement, risulta tutt’ora difficoltoso e, 
stante l’urgenza dell’affidamento di che trattasi, di difficile utilizzo;
che, al fine di soddisfare il carattere di urgenza della procedura di che trattasi , l'U.O. Acquisti e 
Gare ha trasmesso, tramite il Portale Appalti in data 26/10/2022, alla  DITTA BLACKLEMON SRL 
VIA  LOCATI  3  –  29121  PIACENZA  (P.I.  0129850334  –  C.F.  0129850334),  di  comprovata 
esperienza e professionalità nel settore merceologico relativo alla tipologia di servizio richiesto, 
come indicato nel  dettaglio  nelle  note  sub A),  una richiesta  di  preventivo  in  data  26/10/2022, 
integrando  tale  richiesta  con  successiva  comunicazione  in  data   9/11/2022(  agli  atti  dell’U.O. 
Acquisti e Gare) .

Preso atto:
che la  DITTA BLACKLEMON SRL ha dato riscontro alle richieste  in parola presentando offerta 
corredata dalla documentazione richiesta nei termini (Allegato B)  con preventivo di spesa di  Euro 
32.000,00=  (IVA  ESCLUSA  )  pari  a  Euro  39.040,00(IVA  INCLUSA),  ritenuta  congrua  dalla 
sottoscritta dirigente 
che le Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comu-
nitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” chiarisco-
no la portata del principio di rotazione, affermando che tale principio trova applicazione nell’ambito 
degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello 
di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad og-
getto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di 
opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi”.
Dato pertanto atto :
che nel  caso  di  specie  non  ci  sono  stati  affidamenti  diretti  allo  stesso  operatore  economico, 
immediatamente precedenti  a quello di cui trattasi rientrante nella stessa tipologia di servizio;



che in  conformità  al  disposto  dell'art.  37,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, si è ricorso a strumento telematico di acquisto, mediante stipula di 
trattativa diretta nel Portale Appalti;
che in attuazione del disposto di cui all’art. 101 – comma 2 - del D.Lgs. n. 50/2016,  la funzione di  
Direttore dell’esecuzione  del contratto di che trattasi verrà assunta dalla Dott.ssa Vittoria Avanzi. 
Al Direttore dell’esecuzione vengono demandate tutte le funzioni ad esso attribuite dal comma 1 
dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 compresa la disposizione delle relative liquidazioni ai fini del 
pagamento secondo i termini indicati nel contratto;
che il Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare provvederà all’avvio dell'attivazione del servizio in 
argomento a seguito dell’efficacia del presente atto  inviando la comunicazione al soggetto aggiu-
dicatario con tutti gli estremi dell'impegno di spesa;
che contro la presente determina è possibile presentare ricorso, da parte di chi ne abbia interesse, 
al TAR Emilia Romagna con sede in Parma,  entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto medesimo o 
dall'avvenuta  piena conoscenza;
L'istruttoria è stata compiuta dall'operatore amministrativo Paola Lamberti   dell'U. O. Acquisti  e 
Gare. 

VISTI
- l'Art. 4 – comma 2 – del D.Lvo 30.03.2001, n. 165;
- Gli Artt. 107, 183 – 7° comma 191 comma 4, D.Lgs. 267/2000;
-l' Articolo  61 dello Statuto Comunale;
- Gli Articoli 39, 40 e 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'Articolo 22 del vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

di approvare ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n° 76 del 16 luglio 2020, conver-
tito in Legge n° 120/2020, come modificato dall’articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021, convertito 
in Legge n. 108/2021e ss. mm., l’affidamento diretto  dei servizi di progettazione grafica e social 
media marketing finalizzati alle campagne informative rivolte ai cittadini, per il periodo novembre 
2022 – 31 dicembre 2022,   alla ditta  DITTA BLACKLEMON SRL VIA LOCATI 3 – 29121 PIA-
CENZA (P.I. 0129850334 – C.F. 0129850334) con una spesa di  Euro 32.000,00= (IVA ESCLUSA ) 
pari a Euro 39.040,00(IVA INCLUSA);
di  dare  atto che  l'impegno  della  spesa  complessiva  di  Euro  39.040,00(IVA INCLUSA) trova 
copertura al Capitolo sotto indicato del Bilancio di Previsione, così come di seguito indicato:

CAPITO-
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2022

PIANO FINAN-
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P
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SeS e 

SeO

11103385
SERVIZI 
GENERA-
LI:  PRE-
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PROFES-
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SPECIALI-
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Euro 39.040,00 Euro 39.040,00 U.1.03.02.11.999 COM
P

01.3 DL.118 D.L.118

di dare atto che la DITTA BLACKLEMON SRL, nella persona del suo legale rappresentante Sig. 
Bellotti  Nicola,  si  impegna  a  inoltrare  quanto  prima  agli  uffici  competenti   una  integrazione 
dettagliata al programma di massima, presentato in sede di inserimento della prorpia offerta sulla 
piattaforma Maggioli;

di  trasmettere la  presente  determinazione  all'U.O.  Bilancio  affinché  la  stessa  proceda 
all'attestazione della copertura finanziaria per la spesa di Euro  39.040,00(IVA INCLUSA) a sensi 
dell'art. 183 - 7° comma del D.Lvo 267/2000



di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale a sensi dell’art. 32 - comma 14 
- del D.Lgs. 50/2016; 

di  esprimere parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell'azione  amministrativa  con  riferimento  ai  presupposti  di  fatto  ed  alle  ragioni  giuridiche 
richiamate  nella  presente  determinazione  dirigenziale,  a  sensi  dell'art.  147/bis  del  D.Lgs. 
267/2000,  dando  altresì  atto,  ai  sensi  art.6  bis  L.  241/90  così  come  introdotto  dalla  L. 
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.

Piacenza,  10/11/2022

Sottoscritta dal Dirigente
RAMPINI BARBARA

con firma digitale
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