
Determina n. 10 del 07.05.2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Al servizio marketing / attività pubblicitarie e promozionali

Il Presidente in prorogatio  

Premesso che la Fondazione che gestisce il sito turistico delle grotte di Pertosa-Auletta ha la fisiologica 
necessità di promuovere le attività del sito e di veicolare tutte le notizie utili per l’utenza nell’ambito di 
una complessiva attività informativo/promozionale; 

Premesso che l’espletamento di tali attività è stato affidato per le trascorse annualità al dott.  Nicola 
Cestaro, con scadenza del contratto alla data del 31.12.2021; 

Premesso che il CDA ha approvato il nuovo piano marketing, con ampliamento ed implementazione di 
quello attualmente in essere solo nella seduta dell’8 Marzo 2022, e che alla stregua delle fisiologiche 
attività informative e di marketing indispensabili per la Fondazione, il professionista ha continuato ad 
espletare, a tutt’oggi, la propria attività, garantendo la “copertura” del servizio senza soluzione di 
continuità;

Ritenuto opportuno, anche alla stregua dell’attuale fase di prorogatio dello scrivente Presidente, 
dimissionario, peraltro, dal ruolo di Direttore “FF”, procedere al perfezionamento della posizione 
contrattuale del dott. Cestaro a tutto il 30 Giugno 2022, si da consentire al CDA di assumere la successive 
determinazioni collegiali in ordine al prosieguo del servizio in conformità al Codice degli Appalti e –
soprattutto – alla stregua del predetto nuovo piano di marketing; 

Considerato che l’importo contrattuale annuale per l’espletamento del servizio in oggetto è di euro 
10.400,00 e che pertanto per il semestre gennaio – giugno 2022 l’impegno di spesa è di euro 5.200,00

Considerato che trattasi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ora euro 139.000,00 giusta art. 51 comma 1 

punto 2. 2.1a) del D.L. 7/2021 convertito in legge 108/2021)  che consente l’affidamento del servizio, ancorchè 

in via ricognitiva ( fino alla data odierna) ed in via di deroga al principio della rotazione, applicabile ai sensi del 

paragrafo 3  punto 3.7 delle linee guida Anac n. 4/2016 alla luce dell’assoluta necessità di garantire un servizio 

indispensabile, e comunque in via provvisoria, visto che alla luce del nuovo piano di Marketing il CDA potrà 

deliberare  nelle modalità più opportune ( nuovo Operatore Economico da scegliere in “ affidamento diretto “ 



puro” ; o in alternativa procedura di gara previa pubblicazione di Avviso di Indagini di Mercato, con possibilità 

di partecipazione anche dell’affidatario uscente  

• visto il verbale del cda n. 5 del 21.04.2022 con il quale il Consiglio ha deliberato di procedere 

all'acquisizione del servizio in oggetto in conformità a quanto riportato nel presente atto di determina";

Tanto Premesso, Considerato e Ritenuto

Dispone/Determina

1) Procedersi all’affidamento anche in via ricognitiva del servizio di promozione e marketing da parte del dott. 

Nicola Cestaro a far data dal 1 Gennaio 2022 a tutto il 30 Giugno 2022; 

2) L’importo contrattuale, per il dedotto semestre, è di euro 5.200,00 lordi da corrispondersi in due trimestralità, 

anche a previo accertamento, quanto alla seconda trimestralità, della regolare esecuzione del contratto, da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento, e previa ricezione della relativa fattura; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro, la quale provvederà alla 

formalizzazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti, mediante invio dell’ordine 

d’acquisto ed accettazione dello stesso da parte del predetto professionista, curando, altresì il pagamento del 

dovuto secondo quanto disposto nella presente determina;

4) Demandare al CDA le più opportune determinazioni in ordine al prosieguo del servizio a far data dal 1 Luglio 

2022; 

5) Trattandosi di determina a contrarre, procedersi alla pubblicazione del presente atto sul sito Web aziendale -

Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e Contratti 

  

 


