
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 367 DEL  20.12.2019 

Reg.g.le 627 DEL  20.12.2019 
  

OGGETTO: PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI 
ATTRAVERSO I   PRINCIPALI   CANALI   SOCIAL.  DETERMINA  A  CONTRARRE. 
AFFIDAMENTO   DELL'INCARICO   DI  SOCIAL  MEDIA  MANAGER AL 
PROFESSIONISTA    LORENZO    GUARNERA.    IMPEGNO    SPESA. 
CIG:Z092B4CB7F       
CUP:      - CIG:      - Codice univoco: UFE96S 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Premesso che: 
 

la comunicazione istituzionale on line rappresenta uno strumento strategico per 

il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino, grazie alle sue 

essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi e 

interattività; 
 

La comunicazione istituzionale on-line nella pubblica Amministrazione sta 

velocemente cambiando. I siti web sono ormai diventati portali pubblici e 

sportelli virtuali e i social network sono divenuti uno strumento irrinunciabile 

per il dialogo e il confronto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione; 

 

Il Comune di Novara di Sicilia nell’ottica di valorizzazione turistica del territorio e 

di pianificazione delle attività di promozione, attraverso l’utilizzo dei social 

network può rispondere a diverse finalità e necessità dei cittadini, aumentare la 

visibilità, promuovere la condivisione di iniziative, promuovere eventi, informare 

sui servizi e sulle modalità di fruizione, fornire un servizio migliore all’insegna 

della trasparenza utilizzando strumenti adeguati come i social; 

 

Facebook, Instagram sono i canali attraverso i quali il Comune comunica, 

ascolta, favorendo la partecipazione e il dialogo su vari temi; 

 



 

 

Dato atto della necessità da parte del Comune di Novara di Sicilia di essere 

presente sui più diffusi social network, al fine di implementare il sistema dei 

social media e nell’ottica del miglioramento complessivo della comunicazione 

istituzionale dell’Ente; 

 

Rilevato che l’incarico avrà ad oggetto le seguenti finalità: 

 

OBIETTIVI: Promozione degli eventi attraverso i principali Canali Social di 

seguito specificati: 
 
-Social Media Management per fanpage FACEBOOK + INSTAGRAM; 
 
SERVIZI PRELIMINARI 
 
1. Analisi dei punti chiave su cui costruire i Profili delle fanpage (FB+IG); 
2. Profilazione completa delle fanpage con un layout professionale; 

3. Personalizzazione delle Tabe dei contenuti salienti 
 

SERVIZI DI BASE 

1. Individuazione "aree tematiche" della linea editoriale; 

2. Redazione del Piano Editoriale dei contenuti;  

3. Programmazione di un Calendario delie pubblicazioni di base; 

4. Pianificazione e pubblicazione delle PAGINE/EVENTO; 

5. Piano delle risposte automatiche; 

6. Piano delle risposte a domande di approfondimento; 

7. Piano di azioni per la Gestione della Crisi (attacchi e/o commenti 

negativi)  

 
SERVIZI CONTINUATIVI 

1. Creazione dei contenuti: Ideazione di testi e format grafici; 

2. Pubblicazione di Post (organici) e News: secondo programmazione; 

3. Gestione completa e monitoraggio 1 della fan-page e delle pagine/evento 

(compreso commenti e messaggi); 

4. Gestione della Community; 

5. Report mensile 
 

MARKETING ADV · INSERZIONI SPONSORIZZATE FACEBOOK (+ 

INSTAGRAM*) 

1. Profilazione del Target Group di riferimento (destinatari dell'inserzione); 

2. Pianificazione e programmazione dei post a pagamento; 

3. Definizione obiettivi da raggiungere (like, call-to-action, contatti, ecc.); 

4. Attivazione e gestione della campagna ADS; 

5. Misurazione costante ed eventuale ricalibratura dei post 1; 

6. Report finale per ogni singola programmazione 
 

La durata dei servizi sarà di mesi quattro  
 

Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, 
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 



 

 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 

aprile 2016); 

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Visto l’art.36 comma 2 lettera A) la quale prevede che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, i lavori e forniture possono essere affidati mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 il quale 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) Il fine che il contratto si intende perseguire;  

a) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

b) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base;  

 
Precisato che:  
 

1. Il fine che si intende perseguire è il riordino dell’archivio storico comunale;  

2. L’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di riordino dell'archivio 

storico comunale;  

3. La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, c.2 lett a) D. Lgs.50/2016;  

 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

- Preso atto di non aver potuto utilizzare il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione in quanto il servizio non risulta presente nelle 

categorie ivi contemplate;    

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti relative alle 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici“; 

Considerato che l'importo dei lavori in oggetto, colloca la gara nella categoria 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l’art 36 del 



 

 

D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett.a prevede, per gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

la possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

 
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la signora Angela Puglisi, 

istruttore amministrativo dell’area gestione territorio,  

Rilevato che è stata eseguita un’indagine di mercato; 
 

Vista l’offerta presentata dal professionista Lorenzo Guarnera “ The Creative 

Strategist” –Via Fontana,56, Valverde( Ct) , acquisita al protocollo di questo Ente 

in data 28/3/2019 prot. n. 2201 dell’importo complessivo di € 3.152,00,  

Visti: 

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216 in tema di disposizioni transitorie 

e di coordinamento; 

- il D.lgs 267/2000; 

- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- la legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in tema di normativa antimafia” ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”; 

 

  Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00; 

 

Quanto sopra ritenuto e premesso 

  

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa specificato e che di seguito si intende integralmente 

riportato: 

 

1. DI AFFIDARE al professionista Lorenzo Guarnera- Via Fontana, 56- 95028 

Valverde (Ct) –P.IVA IT05145920871 l’incarico di “Social Media Manager per 

la promozione degli eventi attraverso i principali Canali Social”, alle condizioni 

indicate nel preventivo offerta , assunto al protocollo di questo Ente in data 

28/3/2019 prot. n. 2201; 

 

2. DI STABILIRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.192 del D. Lgs. 

18.8.2000, n. 267 che: 



 

 

• Il fine che si intende perseguire è “La promozione degli eventi 

attraverso i principali Canali Social”;  

• L’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “Social media 

manager per la promozione degli eventi attraverso i principali 

canali Social”; 

 

• la presente determinazione assume il valore di contratto, 

stabilendo le seguenti clausole essenziali: 

• Durata del servizio: mesi quattro (inizio da concordare); 

• Corrispettivo complessivo: €. 3.152,00 

• Termini di pagamento: Ripartizione in quote mensili con anticipo 

ad inizio mese, dietro presentazione di fattura elettronica; 

• La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett a) D. Lgs.50/2016 per le 

motivazioni in premessa indicate, qui integralmente trasfuse; 

 

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 3.152,00 è impegnata sul bilancio 

2019-2021 al cap. 109 602 08 art. 1 imp. n. 433, di appartenenza al PEG 

dell’area gestione territorio, nei limiti dell’importo ivi  stanziato   

4. Di dare, altresì, atto  che: 

per l’affidamento dei lavori in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste 

dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è 

provveduto a richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara 

(CIG) di seguito riportato: Z092B4CB7F; 
-  

5. SI PROCEDERÀ alla liquidazione con successive determinazioni, ripartire in 

quote mensili, previa acquisizione del DURC e presentazione di regolare 

fattura  

6. Di partecipare il presente atto al professionista Lorenzo Guarnera per la sua 

sottoscrizione in segno di accettazione ed assunzione di valore di contratto. 

7. Di dare atto, inoltre, che 

- che l'istruttore della presente determina nonché il responsabile del 

procedimento è la signora Angela Puglisi, la quale con la sottoscrizione 

della presente, attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l'insussistenza anche 

potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 c.14 del D.lgs. 

165/2001. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria  

A. Puglisi 

IL RESPONSABILE 

Geom. Giuseppe Di Natale 



 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

UFFICIO FINANZIARIO 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. 

Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta registrazione della somma di € 3.152,00 sul 

bilancio 2019-2021 al cap. 109 602 08 art. 1 imp. n. 433 

 

Novara di Sicilia, 20/12/2019 

 

Il Responsabile 

Dott. Carmelo Calabrese 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 20.12.2019 Al 03.01.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  03.01.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


