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DETERMINAZIONE  25 febbraio  2016 n.15      

OGGETTO: Stipula di un  contratto ai sensi degli articoli 57 e 125 del DLgs n. 163/2006 e 
successive modifiche e integrazioni con la società IDEA RADIO soc. coop. a r. l. per la fornitura di 
servizi informativi dell’attività dell’A.T.E.R. da inserire nel palinsesto radiofonico dal 01 marzo al 
31 dicembre 2016. Impegno di spesa € 9.000,00 oltre I.V.A. CIG Z6518B85C2. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal comma 2 
dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- il “Regolamento per il reclutamento del personale e per il ricorso alle consulenze esterne e a 
collaborazioni a tempo determinato”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del  22 giugno 2005 con deliberazione n. 15/2005; 
- il DLgs n. 163/2006 di recepimento del codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 18, comma 5, del D.L. 22 agosto 2012, n. 83, convertito nella  Legge 07 agosto 2012, n. 
134 che prevede l’obbligo di pubblicazione di tutte le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, 
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 
della Legge 07 agosto 1990, n. 241 nella Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del portale 
aziendale; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è stato nominato 
Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 “Esercizio 2016. 
Determinazione e attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni.” 
 
PREMESSO che la Legge 07 giugno 2000 n. 150  disciplina le attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 
- L’articolo 1 e comma 5 stabilisce che “le attività di informazione e di comunicazione 
istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di 
pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico”; 
- I commi 2 e 3 dell’articolo 2, rispettivamente stabiliscono: “le attività di informazione e di 
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria 
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture 
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata ed 
i sistemi telematici multimediali”, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione  
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delle modalità e forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme 
vigenti in materia; 
 

CONSIDERATO che nel passato si è valutata l’opportunità di intraprendere iniziative tese alla 
informazione, al fine di portare a conoscenza l’opinione pubblica sulle attività poste in essere 
dall’Azienda, in relazione alle linee fornite dagli organi istituzionali di indirizzo  di 
programmazione e controllo; 
 
VISTA la proposta formulata dalla società  IDEA RADIO soc. coop. a r. l. 19 febbraio 2016 (ns. 
prot. 854 del 19 febbraio  2016) di inserimento in  spazi informativi di un palinsesto radiofonico 
relativo all’attività amministrativa aziendale per l’annualità 2016 ad un canone mensile di € 
900,00 (novecento/00) oltre I.V.A.; 
 
 
PRESO ATTO che la società  IDEA RADIO soc. coop. a r. l., gestore dell’emittente radiofonica IDEA 
RADIO (FM 98.5) sul territorio di Civitavecchia, propone all’Azienda un contratto mediante il 
quale si impegna a mandare in onda dal 01 marzo al 31 dicembre 2016: 
- Interviste o presenze redazionali con notizie e servizi riguardanti le attività dell’Azienda, 
conferendo conoscenza e visibilità a progetti ed iniziative che la stessa avrà intenzione di 
pubblicizzare; 
- Video di informazione sul giornale telematico “IdeaNewws24”; 
-Interviste al Presidente o ad altre figure incaricate dall’Azienda; 
- Preparazione e diffusione di conferenze stampa ed eventi da trasmettere sul web; 
- Creazione, gestione e valorizzazione della pagina Facebook dell’Azienda, con la finalità di 
diffondere il più possibile le attività in calendario e pubblicizzare sul social network le iniziative 
in atto e i diversi progetti; 
- Diffusione di news ed iniziative alle altre realtà giornalistiche locali attraverso la redazione di 
comunicati stampa e video di notizie da girare a tutte le testate presenti sul territorio del 
comprensorio di Civitavecchia; 
- Organizzazione di meeting con i responsabili di Tv, radio, giornali telematici e quotidiani locali 
per valorizzare tutta l’attività dell’Azienda; 
- Messa a disposizione di moderatori per le conferenza stampa dell’Azienda; 
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e conseguenti  
sig.ra Sira Mellini funzionario  dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura; 
 

RITENUTO  di dar seguito alle presente in base ai programmi in atto e all’emergenza abitativa 
presente in città con informazioni da divulgare all’utenza;  
 
VISTO il contratto da sottoscrivere tra le parti che, allegato A alla presente determinazione, ne fa 
parte integrante; 
 
ACCERTATA dall’Area Amministrativa la copertura economica e finanziaria del presente 
provvedimento per un importo annuale complessivo di € 9.000,00 (novemila/00) oltre I.V.A. 
imputata al conto di costo 3080115000 “Comunicazioni istituzionali”; 
 
 Tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
- di approvare la fornitura per l’annualità 01 marzo al 31 dicembre 2016 dei seguenti servizi: 

 
- Interviste o presenze redazionali con notizie e servizi riguardanti le attività dell’Azienda, 
conferendo conoscenza e visibilità a progetti ed iniziative che la stessa avrà intenzione di 
pubblicizzare; 
- Video di informazione sul giornale telematico “IdeaNewws24”; 
-Interviste al Presidente o ad altre figure incaricate dall’Azienda; 
- Preparazione e diffusione di conferenze stampa ed eventi da trasmettere sul web; 
- Creazione, gestione e valorizzazione della pagina Facebook dell’Azienda, con la finalità di 
diffondere il più possibile le attività in calendario e pubblicizzare sul social network le iniziative 
in atto e i diversi progetti; 
- Diffusione di news ed iniziative alle altre realtà giornalistiche locali attraverso la redazione di 
comunicati stampa e video di notizie da girare a tutte le testate presenti sul territorio del 
comprensorio di Civitavecchia; 
- Organizzazione di meeting con i responsabili di Tv, radio, giornali telematici e quotidiani locali 
per valorizzare tutta l’attività dell’Azienda; 
- Messa a disposizione di moderatori per le conferenza stampa dell’Azienda; 
-  di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti inerenti e conseguenti  
sig.ra Sira Mellini funzionario  dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura; 
- di sottoscrivere il contratto  con la società IDEA RADIO soc. coop. a r. l. di cui all’allegato A alla 
presente determinazione che ne fa parte integrante per il periodo 01 marzo - 31 dicembre 2016;  
- di dare atto che la spesa mensile di € 900,00 (novecento/00) esclusa I.V.A. verrà imputata al 
conto di costo 3080115000 “Comunicazioni istituzionali”. 
- di trasmettere il presente atto: 
1) all’ Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti e conseguenti; 
2) al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della Trasparenza nominato con 
deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 

                                                                        Il Direttore Generale  
               f.to Antonio Sperandio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


