Delibera n. 1 del Consiglio Direttivo del 23 marzo 2022
Affidamento diretto per la realizzazione di video promozionali e trailer
SMART CIG ZD23605400 - CUP D39J21013680006
Il Consiglio Direttivo del FLAG “Costa degli Etruschi”, durante la seduta del
giorno 23 marzo 2022, in relazione al punto n. 5 all’ordine del giorno:
VISTO
-

-

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. “Codice dei contratti
pubblici”
Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Il vigente “Regolamento Interno” della società F.A.R. Maremma S.c. a r.l.
Il vigente “Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di
servizi, forniture e lavori” della società F.A.R. Maremma S.c. a r.l.
Le “Disposizioni comuni per l’attuazione dell’investimento” approvate con
Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15.06.2018 e s.m.i.
CONSIDERATO

- Che il CD del FLAG “Costa degli Etruschi” con delibera del 28 aprile 2021 ha
rilevato la necessità di procedere alla realizzazione di video e trailer per
informare il consumatore finale sul tragitto che il prodotto ittico percorre
dal suo stato naturale in mare alle fasi della prima vendita. Inoltre, ritiene
dover illustrare le fasi del lavoro che viene svolto dal produttore ittico.
- Che la scelta del fornitore è avvenuta attraverso indagine di mercato
mendiate l’invio di richieste di preventivo ai fornitori, in concorrenza tra di
loro, che seguono:
▪ Video Arcobaleno di Andrea Stefanini
▪ Film Workers Soc. Coop.
▪ Dott. Maurizio Zaccherotti
▪ Tv9 Telemaremma
▪ Carlo Mameli Industrial Video Production
- Che hanno presentato la loro offerta:
▪ Video Arcobaleno di Andrea Stefanini
▪ Dott. Maurizio Zaccherotti
▪ Tv9 Telemaremma
- Che l’offerta ricevuta da Video Arcobaleno di Andrea Stefanini risulta
rispondente a quanto richiesto e soddisfa l’interesse del FLAG.
- Che il prezzo indicato nell’offerta, pari ad euro 16.700,00 + I.V.A., Video
Arcobaleno di Andrea Stefanini risulta, in rapporto alla qualità della
prestazione, quello più conveniente rispetto alle altre offerte ricevute.
- Che è stato assicurato il rispetto del principio di rotazione ai sensi di quanto
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indicato nell’art. 4 del “Regolamento per la definizione dei criteri per
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori” in quanto è la prima volta che la
società si rivolge a questo fornitore.
- Che all’esito dell’indagine di mercato, il fornitore selezionato risulta quindi:
Video Arcobaleno di Andrea Stefanini
TENUTO CONTO CHE
-

il fornitore selezionato, ha reso l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n.445/2000, che attesta il proprio possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016
CONSIDERATO CHE

Preliminarmente alla stipula del contratto risulta necessario procedere alle
seguenti verifiche relative ai requisiti generali e specifici, così come previsto nel
“Regolamento per la definizione dei criteri per l’acquisizione di servizi, forniture e
lavori”:
-

Verifica della regolarità contributiva (DURC);
Consultazione del casellario ANAC;
Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 4 e 5 lett. b)
del Codice dei Contratti pubblici
- Verifica della sussistenza dei requisiti di carattere speciale, ove previsti.
- Verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a
specifiche attività.
DELIBERA
all’unanimità:
•
•

Di affidare il servizio in oggetto a Video Arcobaleno di Andrea Stefanini per
le motivazioni espresse in premessa.
Di dare mandato al Presidente e agli uffici amministrativi di procedere alla
stipulazione del contratto subordinatamente alla verifica dei requisiti sopra
indicati, prevedendo nel contratto apposite clausole di risoluzione ai sensi
dell’art. 6.4.2 del Regolamento per la definizione dei criteri per
l’acquisizione di servizi, forniture e lavori”.
Relativamente al completamento del servizio/fornitura, dovrà avvenire entro
30 ottobre 2022.
Il Presidente
F.to Fabrizio Pasquini
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