Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e Pari Opportunità
Determinazione numero 571 del 11/04/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER UFFICIO STAMPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -CIG Z1635F5D3C.
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
La Provincia di Modena è da tempo impegnata a sostenere l’informazione dell’Ente come
attività fondamentale prevista della legge 150/2000.
Per comunicare e promuovere al meglio tutte le attività l’Ente prevede l’utilizzo di diversi
strumenti a supporto di ogni campagna, evento o convegno e tra le modalità di comunicazione
rientrano le immagini sui giornali locali, l’utilizzo di radio e televisioni locali e nazionali oltre a
modalità dirette di informazioni ai cittadini, attraverso manifesti, brochure informative e locandine
in luoghi di aggregazione.
A queste modalità si sono aggiunti nuovi strumenti di comunicazione digitale come i social
network sempre più utilizzati dalla Provincia e dai cittadini.
L’Ufficio Stampa della Provincia per la realizzazione di servizi foto giornalistici
particolarmente complessi e significativi ha la necessità di usufruire di professionalità qualificate in
grado di garantire immagini particolari, dettagliate ed estremamente performanti che potranno
essere utilizzate anche in occasione di convegni o inaugurazione di lavori pubblici od altre
specifiche iniziative legate comunque all'attività dell'ente.
Tale servizi sono necessari e strettamente connessi all’attività giornalistica svolta dall’ufficio
stampa sia per la realizzazione di articoli da pubblicare sulla rivista e sul sito istituzionale dell’Ente
sia per predisporre i comunicati e altro materiale giornalistico da diffondere giornalmente alle
agenzie, agli organi di stampa tradizionali e sui social network. Questi servizi, inoltre, entreranno a
far parte dell'archivio fotografico dell'ente dove sono documentate le principali attività svolte nel
corso dell’anno.
Si rende pertanto necessario garantire tali servizi fotografici da parte di un professionista
qualificato che abbia la competenza e l’iscrizione all’albo dei giornalisti quindi una comprovata
esperienza per documentare iniziative che saranno programmate a partire dal periodo estivo del
2022 e possa utilizzare legittimamente mezzi tecnologicamente evoluti come ad esempio i droni.
Si tratta, nello specifico, di molteplici servizi fotografici relativi a iniziative di particolare
rilievo, tenendo conto che nell’ambito del PNRR ci saranno nuove opere in cantiere da rendicontare
tra cui le inaugurazioni degli edifici in costruzione, ampliamenti e miglioramenti sismici
programmati per gli edifici scolastici, i cantieri di maggiore rilievo connessi alle principali arterie
viabilistiche provinciali, come ad esempio le inaugurazioni del tratto della strada Pedemontana e
gli interventi di manutenzione strutturale sul ponte Samone.
Determinazione n. 571 del 11/04/2022 - pag. n. 1

Copia informatica per consultazione

In tale contesto sarà possibile inoltre utilizzare l’esperienza e la competenza del fotografo
giornalista individuato anche nell’ambito dell’attività di comunicazione prevista dalla Convenzione
in essere – ad oggi – tra l’Ufficio Stampa della Provincia di Modena e i Comuni di Bomporto,
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fanano, Frassinoro, Marano sul Panaro, Montecreto,
Montefiorino, Montese, Palagano, Polinago, Prignano sulla Secchia, San Prospero, Savignano sul
Panaro, Serramazzoni, Sestola, Zocca e l’Unione dei Comuni del distretto Ceramico per la
diffusione dei contenuti quali: principali progetti relativi a opere pubbliche (scuole, viabilità, verde
pubblico, ambiente, inaugurazioni), servizi pubblici e interventi rivolti ai cittadini (sportelli, uffici,
protezione civile) e sulle principali iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo e di
valorizzazione territoriale.
Con Atto del Presidente n. 26 del 07/02/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022.
Il Dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici ed amministrativi
connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate al servizio Polizia provinciale e Affari generali.
La Legge n.488/1999 e la Legge Regionale n.11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati rispettivamente mediante Consip spa e Intercenter-ER.
L’art.1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall’art.7, comma 2,
DL.n.52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l’art.328 del DPR n.207/2010, disciplinano gli
acquisti mediante ricorso al mercato elettronico.
Verificata l’inesistenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura necessaria, nonché la
mancanza sul mercato elettronico di beni e servizi con le caratteristiche richieste, ricerca effettuata
in data 30/03/2022, si è ritenuto di procedere alla fornitura in modo autonomo mediante
affidamento diretto ai sensi degli artt. 60 e 64 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” della
Provincia, che prevedono la trattativa diretta per le forniture ed i servizi in economia di importo fino
a 40.000 Euro, garantendo comunque le migliori condizioni economiche per l’Amministrazione in
ordine sia alla qualità che al prezzo.
La Provincia di Modena si è avvalsa negli anni del lavoro del fotografo giornalista
Brancolini Roberto, affidandogli i servizi fotografici di importanti eventi ed inaugurazioni
organizzati dalla Provincia ottenendo sempre ottimi risultati in termini di qualità delle immagini,
rapidità di esecuzione del lavoro e soddisfazione espressa dal pubblico. A ciò si deve aggiungere la
campagna di rilevazione fotografica di molti edifici scolastici destinati alle scuole superiori
provinciali di secondo grado che è stata avviata nel 2021 e deve essere proseguita senza soluzione
di continuità anche nel corso del 2022.
In data 05/04/2022 il fotografo Roberto Brancolini, ha presentato una offerta per la
realizzazione dei servizi sopra indicati per un importo complessivo di € 873,60 compreso il 4%
INPGI, offerta assunta agli atti con prot. n. 10499 del 06/04/2022. L'offerta è esente IVA in quanto
il professionista ha aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i
lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011.
L’offerta presentata dal professionista risulta economicamente vantaggiosa poiché nel
prezzo complessivo offerto è compreso l’utilizzo legittimo e professionale del drone per le riprese
aeree che altrimenti rappresenterebbe un ulteriore ed innegabile costo a carico dell’Ente.
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene di affidare per la seconda parte
dell’anno i servizi fotografici di cui ai punti precedenti al Sig. Brancolini Roberto, fotografogiornalista iscritto all’ordine, poiché rispondente ai criteri di alta professionalità richiesti dalla
Provincia e in grado di assicurare la continuazione della campagna di rilevazione intrapresa nel
corso del 2021 degli edifici scolastici destinati alle scuole superiori provinciali di secondo grado ad
un prezzo complessivo economicamente vantaggioso per l’Ente.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna a inserire, nei contratti con subappaltatori e
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subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di
tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 eseguite dall’appaltatore senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. comportano la risoluzione di diritto del
contratto mediante espressa dichiarazione della stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale dr.ssa Patrizia Gambarini.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare al fotografo giornalista Roberto Brancolini (c.f. BRNRRT64T02F257V) i servizi in
premessa richiamati che ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di impegnare per quanto sopra la somma complessiva di € 873,60 (4% INPG compreso) al capitolo 4693“abbonamenti ad agenzie giornalistiche e acquisto di servizi per l'informazione giorna listica” del PEG 2022;
3) di dare atto che la liquidazione dell'importo di € 873,60 avverrà dietro presentazione di regolare fattura controllata e vistata dal Dirigente del servizio competente;
4) di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva, (prot.INAIL_30800301- richie sta del 07/04/2022 e scadenza validità 05/08/2022) risulta regolare;
5) di dare atto che il l CIG è Z1635F5D3C;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R.n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione
del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei di pendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
7) di dare atto che è stata acquisita agli atti con prot. n. 10873 del 08/04/2022 la comunicazione
relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi fi nanziari e altre dichiarazioni;
8) di dare atto che il Sig. Brancolini Roberto ha dichiarato con nota prot. n. 10873 del 08/04/2022
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia - nel triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto
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di lavoro – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per
conto della Provincia stessa negli ultimi tre anni di servizio;
9) di trasmettere la presente Determinazione all’U.O. Ragioneria dell’area amministrativa per gli
adempimenti di competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal dirigente responsabile del Servizio Finan ziario;
10) di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 D. Lgsl 33/2013;
11) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data
di notifica del presente atto.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 571 del 11/04/2022
Proposta n. 1464/2022 - Area Amministrativa - Segreteria Generale, Supporto al difensore civico e
Pari Opportunità
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER UFFICIO STAMPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -CIG Z1635F5D3C
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 11/04/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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