
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 599 DEL 12/12/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 

TITOLO: Servizio campagna radio “HELLO FISH!” – CUP n. J89D16000590006 – CIG 

n. 72361113B3 - Openspace Pubblicità S.r.l. – euro 97.600,00 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2017 e 2018; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 568 del 28 novembre 2017 relativa all’aggiudicazione 

della procedura di gara relativa alla campagna radio “Hello Fish!”;  

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

 il budget direzionale assegnato dal segretario generale al dirigente dell’Area 

Regolazione del mercato per la realizzazione del programma di iniziative per l’anno 

2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con determinazione dirigenziale n. 568 del 28 novembre 2017 è stato aggiudicato 

l’appalto riferito a gara campagna radio “Hello Fish!” all’operatore economico 

Openspace Pubblicità S.r.l.; 

 

 il Servizio di supporto al RUP ha condotto, tramite la piattaforma AVCPASS dell’ANAC 

gli accertamenti sulle autocertificazioni prodotte dall’operatore economico 

aggiudicatario dell’appalto, constatando la veridicità delle stesse; 

 

 l’operatore economico ha prodotto, ai fini della stipula del contratto, la cauzione 

definitiva prevista nei documenti di gara, conformemente a quanto previsto all’art. 93 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 ricorrono pertanto i presupposti per procedere con la stipulazione del contratto che si 

riporta in allegato e che costituisce parte integrante della presente determinazione; 

 

 la documentazione è agli atti dell’Area Regolazione del Mercato; 

 

 



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 599 DEL 12/12/2017  

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 di procedere con la stipulazione dell’allegato contratto riferito alla campagna radio 

“HELLO FISH!” a livello nazionale sulla emittente RTL 102.5 del valore di € 

97.600,00 (IVA inclusa); 

 

 che gli oneri relativi alla gestione del contratto, quantificati in € 97.600,00 andranno 

a gravare nell’ambito dell’azione “oneri pesca e acquacoltura COF” (Cod. 17A13102) 

del bilancio 2017 di Unioncamere, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 che il direttore dell’esecuzione del contratto è il dr. Amedeo Del Principe; 

 

 di dare comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto agli operatori economici 

secondo le modalità di cui all’art. 76, comma 5, lett. d). del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 

 

 


