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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III – Servizio Protezione Civile 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.252  DEL 12/11/2020                                                                           REG.GEN. N. 972 DEL 25/11/2020 

OGGETTO: Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione Civile – Piano di Comunicazione - Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa - Determina a contrarre e affidamento 

ex art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG: ZEA2F28F5F.  

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Decreto Sindacale prot. n. 15235 del 10/11/2020; 

 Il Bilancio di previsione 2020, in corso di approvazione; 

PREMESSO CHE: 

 Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 

del 22 gennaio 2018 ed Entrato in vigore il 6 febbraio 2018 definisce il Servizio nazionale della protezione civile 

come “il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività 

volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di 

danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo.” 

 Ai sensi dell’Art. 2 - Attività di protezione civile, “Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.” “La prevenzione consiste 

nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a 

ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze 

acquisite per effetto delle attività di previsione.” 

 Tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile vi sono: 

1. la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni 

scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e 

misure di autoprotezione da parte dei cittadini; 

2. l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché' sulla 

pianificazione di protezione civile; 

3. la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il 

coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato 

della funzione di protezione civile; 

 I Sindaci fanno parte del Servizio nazionale di protezione civile e sono autorità territoriali di protezione civile, 

responsabili tra l’altro “del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; della promozione, 

dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria 

competenza; 

 Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 

per finalità di protezione civile è responsabile, altresì “dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di 

informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di 

pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell'uomo” (Art. 12 Funzioni dei Comuni); 

CONSIDERATO CHE 

 Il Comune di Monte di Procida ricade nell’area rossa per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, una vasta caldera che 

si estende dal nostro territorio fino a Posillipo, soggetta a bradisismo cioè a lento abbassamento ed innalzamento del 

suolo; 

 Dal 2012 ad oggi la variazione di alcuni parametri monitorati nell’area della caldera hanno reso necessario innalzare 

l’allerta al livello Giallo. Oggi siamo quindi nella fase operativa di Attenzione; 

 Ad integrazione della Pianificazione comunale di Protezione Civile, adottata per la prima volta da questa 

Amministrazione nel 2016, il Comune di Monte di Procida ha predisposto la pianificazione specifica per fronteggiare 

il rischio vulcanico; 

 In occasione dell’esercitazione nazionale di protezione civile EXE 2019 Campi Flegrei tenutasi dal 16 al 19 ottobre 

2019, il Comune di Monte di Procida con il supporto del Dipartimento Nazionale di Protezione civile e della Regione 

Campania ha partecipato al test del Piano che è stato fino ad oggi redatto a livello nazionale, cioè con il 

coinvolgimento di tutto il Servizio nazionale di Protezione civile: Dipartimento nazionale di Protezione civile, 

Regione Campania, Prefettura di Napoli, Comuni della zona rossa, Regioni e Province gemellate; 
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 Durante l’esercitazione sono state effettuate prove di allontanamento e sono stati attivati punti informativi sul piano 

comunale e sul rischio Campi Flegrei, con la presenza di volontari e dei gazebo “Io non rischio Campi Flegrei”, curati 

dal Dipartimento nazionale di protezione civile; 

 Il territorio di Monte di Procida è esposto anche al rischio idrogeologico, a rischio frane con molte aree ricadenti in 

zona R3 ed R4, nonché al rischio di incedi di interfaccia e al rischio sismico; 

CONSIDERATO, INOLTRE CHE 

- Per rendere il territorio più sicuro è necessario anche agire sulla conoscenza e sulla consapevolezza di ciascuno: un 

sistema di mitigazione dei rischi e di gestione delle emergenze realmente efficace richiede il coinvolgimento attivo dei 

cittadini; 

- E' quindi necessario ed opportuno: 

1. informare la cittadinanza sui rischi di varia natura che ricadono sul territorio; 

2. trasmettere le norme generali di comportamento da adottare durante eventuali situazioni di pericolo; 

3. informare i cittadini in merito alle aree adibite a centri di raccolta e di assistenza; 

4. definire e divulgare i riferimenti da contattare in caso di necessità; 

5. dotarsi di strumenti informativi aggiornati ed efficaci, che siano riconosciuti e riconoscibili come canali ufficiali 

di comunicazione; 

DATO ATTO CHE 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 06/12/2019 ad oggetto “Atto di indirizzo protezione civile- Sviluppo e 

miglioramento dell'efficacia della comunicazione e della cultura di protezione civile”, è stato stabilito di voler avviare 

sul territorio una serie di azioni volte a coinvolgere istituzioni, associazioni, parrocchie, imprese, cittadini, organismi 

laici e religiosi, la società civile, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, che permettano di rafforzare 

le informazioni sui rischi naturali e antropici che interessano il territorio di Monte di Procida, anche attraverso 

l'utilizzo dei social e la comunicazione iconografica, per perseguire le finalità istituzionali e di interesse generale sopra 

illustrate, e per informare e per sensibilizzare ai temi di protezione civile; 

 con nota pec prot. n. 18808 del 19/12/2019 la società The game S.r.l.s. aveva comunicato all’Ente l’esistenza sul 

catalogo MEPA di un prodotto, con codice 1712, in linea con quanto disposto dalla suddetta Delibera di Giunta 

Comunale n. 137 del 06/12/2019; 

ATTESO CHE 

 l’Ente ha ritenuto tale prodotto conforme alle proprie esigenze, stabilendo di affidare all’operatore proponente il 

servizio di Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione Civile – Piano di Comunicazione; 

 ai sensi dell’art. 40, comma 2, è necessario procedere per le Stazioni Appaltanti all’aggiudicazione mediante processi 

digitalizzati già a partire dal 18 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che, in ragione dell’importo presunto del servizio de quo, trattasi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai 

sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede ai sensi al comma 2, lett. a) che l’affidamento di importi inferiori ai 

40.000 € avvenga mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione, di due o più operatori economici e che la 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale in Allegato 1 modifica tale soglia portando la cifra ad € 

75.000,00; 

CONSIDERATO altresì che la società The game S.r.l.s. con sede in Via della Scrofa n. 117 - 00186 Roma (RM) - P.I. 

15411561002 è già risultata affidataria del medesimo incarico e che: 

 il mercato del prodotto 1712 presente sul MePA non vede la presenza di un numero elevato di operatori abilitati, 

soprattutto nelle aree geografiche viciniori; 

 il contraente ha svolto l’attività con un alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, stante l’esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 le esigenze di tempestività dettate dalle questioni legate alla Protezione Civile ed alla comunicazione delle attività da 

essa poste in essere in un’area sensibile come il territorio di Monte di Procida, sia dal punto di visto vulcanico che da 

quello legato all’esigenza della lotta alla diffusione del contagio da Covid-19, sono e restano una priorità assoluta di 

codesta amministrazione, come espresso in D.G.C. 137/2019 e ribadito al punto 1 della Nota Sindacale recante 

“Disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del contagio da Covid 19”, prot. n. 15166 del 

09/11/2020. 

RITENUTO quindi necessario, attivare le procedure per il servizio di Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione 

Civile – Piano di Comunicazione, individuando un Operatore Economico fra quelli qualificati sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante “Ordine di Acquisto” (OdA) che equivale ad una richiesta d’offerta nei confronti 

di unico operatore economico, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO CHE 

- in data 23/12/2019 è stata creata Trattativa Privata N. 1491012 Area Merceologica (MePA) “Servizi di Informazione, 

Comunicazione e Marketing (SERVIZI)” attraverso il Sistema e-Procurement, individuando fra gli operatori in esso 

abilitati la società The game S.r.l.s. con sede in Via della Scrofa  n. 117 - 00186 Roma (RM) - P.I. 15411561002; 

- entro i termini previsti è stata presentata attraverso il Sistema e-Procurement (MEPA), offerta relativa alla Trattativa n. 

1491012, per un compenso complessivo di € 6.000,00, oltre iva come per legge; 

RITENUTO doversi provvedere all’affidamento del servizio in titolo al suddetto operatore economico, a fronte di un importo 

complessivo di € 6.000,00, oltre IVA di legge; 
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VISTA la Dichiarazione prodotta dalla The Game S.r.l.s. a corredo dell’offerta economica, con la quale tra l’altro attesta il non 

possesso di matricola INPS e INAIL per assenza di dipendenti; 

VISTA la Dichiarazione sostitutiva di certificazione per l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi, in 

sostituzione del DURC, da parte del Sig. Tiberio Brunetti in qualità di Legale Rappresentante della The Game S.r.l.s., in atti 

con prot. n. 19229 del 30/12/2019, nonché il DURC di questi in atti con prot. n.12250 del 10/09/2020; 

VISTO il CIG ottenuto in data 10/11/2020 è ZEA2F28F5F 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI APPROVARE la documentazione di cui alla Trattativa Privata N. 1491012, creata in data 11/11/2020 - Area 

Merceologica (MePA) “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing (SERVIZI)” attraverso il Sistema e-

Procurement,  per l’affidamento del servizio di Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione Civile – Piano di 

Comunicazione, nonché l’offerta economica presentata dalla la società The game S.r.l.s. con sede in Via della Scrofa  n. 117 - 

00186 Roma (RM) - P.I. 15411561002, per un importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, in uno € 7.320,00, agli atti d’ufficio; 

2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il servizio di Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione 

Civile – Piano di Comunicazione; 

 L’oggetto del contratto è il Sviluppo e Diffusione della Cultura della Protezione Civile – Piano di Comunicazione; 

 Il contratto sarà generato sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 14del D. Lgs. N. 50/2016; 

3) DI AFFIDARE il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Privata N. 

1491012 sulla piattaforma MEPA, alla società The game S.r.l.s. con sede in Via della Scrofa  n. 117 - 00186 Roma (RM) - 

P.I. 15411561002, per un per un importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22%, in uno € 7.320,00; 

4) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano. 

5) DI DARE ATTO che il CIG è ZEA2F28F5F 

6) DI IMPEGNARE, a favore dell’affidatario, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 7.320,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro 

Es.Succ 

Euro 

1147-0  01.06-1 03.02.11.999  7.320,00    

7) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica. 

8) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio. 

9) DI DARE ATTO altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 Alla società The game S.r.l.s., con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo 

e la firma autografa 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 

D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo 

e la firma autografa 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/11/2020                       

Il Messo Comunale 

Francesco Della Ragione 
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