CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Affari generali

Determinazione del Dirigente
N. DET1-42-2017 del 02/03/2017

Registro generale N. 399 del 07/03/2017
OGGETTO:

Affidamento per attivitÃ diffusione sedute Consiglio Comunale trasmesse
in diretta su ORA TV canale 287 del digitale terrestre e in streaming sul
sito Web SocietÃ Onair Italia Network srl CIG: ZB71D9C63F

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Viste le linee programmatiche approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del
21/11/2015 in cui è espressamente indicato che tutte le sedute di Consiglio Comunale
saranno trasmesse in rete.
Che il servizio svolto dalla Onair Italia Network srl.,trasmesso in diretta su ORA TV
canale 87 del digitale terrestre e in streaming sul sito per l’anno 2017 è risultato utile ed
efficiente in quanto ha dato la possibilità a coloro che non potendo partecipare alle
sedute di consiglio Comunale hanno assistito da casa a quanto succedeva in Consiglio
Comunale.
Visto che sul MEPA non è attiva nessuna convenzione e non è stato trovato nessun
fornitore per tale servizio.
Considerato che sul territorio del Comune di Pomigliano d’Arco “ORA TV” è l’unico
canale che trasmette sul digitale terrestre e quindi accessibile da tutti i cittadini.
Con nota del 31/01/201716 la Società Onair Italia Network srl comunicava la propria
disponibilità ad effettuare la diffusione di tutte le sedute di Consiglio Comunale sia in
streaming video che in diretta televisiva sul digitale terrestre al canale 287 di ORATV.
Che il servizio offerto dalla Società Onair Italia Network srl., trasmesso in diretta su
ORA TV canale 87 del digitale terrestre e in streaming sul sito
WWW.COMUNE.POMIGLIANODARCO.GOV.IT è utile ed efficiente in quanto dà la
possibilità a coloro che non potendo partecipare alle sedute di Consiglio Comunale
possano assistere da casa alle sedute di Consiglio Comunale.

Visto che da colloqui intercorsi con la suddetta Società, la stessa si è dichiarata
disponibile a detta trasmissione oltre alla messa in onda di passaggi televisivi informativi
per comunicare alla cittadinanza dello svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale,
ad un prezzo di € 6.000,00 IVA inclusa.
Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione di detto servizio ammonta ad una
cifra inferiore al valore di 20.000 euro individuato dall’art. 36, comma 2 lettera a) del
d.lgs. N. 50/2016 per l’affidamento diretto.
Pertanto, risulta possibile affidare direttamente alla Società Onair Italia Network srl, la
fornitura del servizio di trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale per un anno
alle condizioni economiche sopra riportate.
Tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla
deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori.
L’Istruttore
Amministrativo
Anna R. Maione

IL DIRIGENTE
Visti:







la relazione istruttoria e ritenuta farla propria;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento sulla Disciplina dei Contratti;

Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a trasmettere in
streaming e in diretta televisiva tutte le sedute di Consiglio Comunale;
DETERMINA
Di affidare alla Società Onair Italia Network srl., la trasmissione di tutte le sedute di
Consiglio Comunale per un anno al costo complessivo di € 6.000,00 IVA compresa.
Di dare atto che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti
previsti dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori.
Di impegnare, per l’anno 2017, la somma di € 6.000,00 sul capitolo 750 che presenta la
necessaria disponibilità.
Di pubblicare la presente determina sul sito del Comune – Sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” a norma dell’art. 26
D.Lgs 33 del

14/03/2013.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art.184, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL.

IL DIRIGENTE
AA
Ing. Giuseppe Antignani

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
08/03/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 07/03/2017

IL MESSO COMUNALE

