CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°14 del 29/01/2020
OGGETTO:

ADDETTO STAMPA AMP 2019 - LIQUIDAZIONE III TRANCHE CIG Z1326B51F0

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio

CONSIDERATO CHE:
- è necessità del Consorzio AMP dotarsi di un addetto stampa per la divulgazione delle
attività istituzionali ;
- Per l’espletamento di tale attività si ritiene necessario individuare un pubblicista, iscritto
all’albo professionale, che progetti e realizzi la campagna di diffusione dei risultati
progettuali sui mezzi stampa;
VISTI
- Il Regolamento CE 1080/2006.
- Gli articoli 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
- Gli articoli 36 e seguenti del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- L’articolo 8 “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” del Consorzio
adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 21.7.2008 e approvato
dall’Assemblea Generale con deliberazione n. 9 del 5.8.2008.
- Gli atti sopra citati.
ATTESO
- Che le forniture di che trattasi, il cui importo è inferiore al limite di 20.000,00 euro, IVA
esclusa, in relazione alle specifiche esigenze di semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa sono ricompresi tra i servizi in economia di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 del 18 aprile, è possibile procedere mediante affidamento diretto dell’incarico;.
TENUTO CONTO CHE
- Dal sito istituzionale dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (www.odg.it) alla pagina
http://www.odg.it/content/elenco-iscritti-0 è disponibile l’intero albo nazionale dei
pubblicisti, aggiornato al dicembre 2013, acclarato al nostro protocollo n. 64_2015;
- Il Dott. Francesco De Pascalis, nato il 08/05/1973, risulta iscritto all’albo Nazionale di
Giornalisti per la Regione Puglia in data 18.06.2004, titolare di PIVA n. 03479170759;
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- il dott. Francesco De Pascalis nell’anno 2018 ha egregiamente svolto il suo incarico,
divulgando sia a livello locale che nazionale i comunicati stampa sugli obiettivi raggiunti
dall’AMP, come da Art.3 del decreto istitutivo dell’AMP Porto Cesareo pubblicato il
12/12/1997 su GURI n. 45 del 24 febbraio 1998;
-la relazione dell’ufficio stampa acclarata al ns. prot. con nota n°35/19, inviata dal Dott. De
Pascalis da cui si evincono le pubblicazioni su stampa locale e nazionale, servizi TG, dei
progetti conclusi dal Consorzio AMP Porto Cesareo nell’anno 2018;
- i servizi redatti dal dott. De Pascalis hanno avuto spazio su testate nazionali (Ansa, Agi,
AdnKronos, La Presse, La Stampa, Repubblica, Corriere della Sera Corriere del Mezzogiorno,
La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Mattino, Nuovo Quotidiano di Puglia);
- i servizi sono inoltre andati in onda su reti nazionali e regionali, Rai1 Rai2, Rai3Puglia le reti
Mediaset, La/7, TeleNorba, Antenna Sud, Tele Regione, TeleRama;
- che è intento del Consorzio AMP Porto Cesareo mantenere alto il grado di informazione
sulle attività istituzionali;
Vista al determinazione n°9 del 11/02/2019 con la quale viene affidato il servizio di cui in
premessa per l’anno 2019 al professionista Dott. De Pascalis per un importo complessivo di €
3.660,00 iva ed oneri compresi;
Vista la fattura n°4Pa del 31/12/2019 di € 1.220,00 presentata dal professionista relativa al
saldo dell’affidamento
RITENUTO
Di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare al Dott. De Pascalis Francesco il servizio di diffusione delle
attività e dei risultati di progetto a mezzo stampa alla data del 31/12/2019 per un
importo complessivo di € 1.220,00 IVA ed oneri previdenziali compresi;
2) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è
pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della
generale conoscenza.
3) Che il cig di riferimento per questa procedura è Z1326B51F0
4) Di dare atto che la copertura della spesa trova ragione al cap92 impegno 191.18.19

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo  Via C. Albano, - 73010 Porto Cesareo (LE)  Tel +39 0833
560144 - Fax +39 0833 859105  segreteria@ampportocesareo.it  P.I. 03706060757

CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Consorzio, esprime, ai sensi dell’art.
183 comma 7 D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli sottoindicati:
N.
957

Anno
2018

Importo
3.660,00

Cap.
09051.03.0092

Art.
191

Descrizione
incarico pubblicista

Siope
U.1.03.02.12.001

CIG
Z1326B51F0

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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