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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 845-2020 del 19/10/2020

OGGETTO: Affidamento diretto a Tv9 Telemaremma s.r.l per la realizzazione di 
puntate della trasmissione “SALUTE 4.0”, striscia informativa sulle attività e sui temi 
seguiti dal Comitato di partecipazione, un organismo dei cittadini che riunisce alcune 
associazioni di volontariato del territorio. CIG: Z652EC2293.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.845-2020 del 19/10/2020

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 
6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare 
il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio;
 
TENUTO CONTO che tra gli obiettivi della Società della Salute rientra la promozione della 
salute, intesa come consapevolezza sui corretti stili di vita e informazioni sui servizi e le 
opportunità messe in campo dagli enti e dalla rete di soggetti pubblici e privati;
 
CONSIDERATO che la campagna di comunicazione deve tenere conto di tutti gli strumenti a 
disposizione e che uno dei mezzi più efficaci per raggiungere alcune fasce di popolazione è la 
televisione locale;
 
CONSIDERATO che è stata individuata l’emittente TV9 Telemaremma s.r.l. con sede in via 
Monterosa 24 a Grosseto P.Iva 00214780538, quale soggetto idoneo per la realizzazione e la 
messa in onda di trasmissioni e spot relativi ai servizi di COeSO SdS, in quanto è, al momento, 
l’unica emittente presente a livello locale ed è in grado di realizzare le prestazioni come richieste 
da questo Ente;
 
RAVVISATA la necessità di proseguire con la messa in onda delle puntate televisive di "Salute 
4.0";
 
RITENUTO OPPORTUNO, nell'ambito del ciclo di trasmissioni "Salute 4.0" promosse su Tv9 
Telemaremma, dare visibilità alle attività e ai temi seguiti dal Comitato di partecipazione, un 
organismo di partecipazione dei cittadini che riunisce alcune associazioni di volontariato del 
territorio, come previsto dalla LRT n.75 del 2017 contenente Disposizioni in materia di 
partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla 
l.r. 40/200;
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DISPOSTO che le trasmissioni andranno in onda sotto forma di strisce informative di carattere 
socio-sanitario della durata di 5 minuti ciascuna nel corso delle quali alcuni membri del Comitato 
e alcuni esperti, tratteranno temi rilevanti per la promozione della salute e per sottolineare 
l'importanza della partecipazione della comunità alla vita pubblica;
 
STABILITO che i temi trattati nelle varie puntate saranno, fra gli altri, i seguenti:

presentazione del Comitato di partecipazione e i suoi scopi;•
diseguaglianze sociali e le possibili attività di enti, associazioni e singoli cittadini per 
ridurre il fenomeno e limitare anche la difficoltà di accesso ai servizi pubblici (sociali 
e sanitari in particolare);

•

accesso ai servizi territoriali e la loro collaborazione con il volontariato;•
stili di vita e importanza della prevenzione, con un focus sui comportamenti utili per 
contenere il contagio da Covid;

•

la figura dell'infermiere di comunità e l'impatto di questa figura nel benessere delle 
persone;

•

VALUTATO il preventivo inviato dall’emittente TV9 Telemaremma s.r.l, nel quale per la 
realizzazione e la messa in onda di n.12 puntate di Salute 4.0 sui temi indicati da questo Ente si 
richiede la somma di €5.000,00 + Iva;
 
RITENUTO OPPORTUNO quindi affidare il servizio a TV9 Telemaremma per la cifra 
complessiva di € 5.000,00 + Iva 22 %;
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 1, del dl 76/2020 
(decreto semplificazioni), secondo cui è possibile ricorrere ad affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
 
CONSIDERATO che l'importo del servizio è ampiamente sotto la soglia di € 75.000,00;
 
PRESO ATTO che il destinatario dell’importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi 
di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il seguente codice CIG: 
Z652EC2293;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;•
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DL 76/2020;•
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;•
il vigente Regolamento di contabilità;•

 
DETERMINA

la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI APPROVARE il preventivo presentato da TV9 Telemaremma s.r.l per la realizzazione e la 
messa in onda di trasmissioni di interesse socio-sanitario e di promozione alla salute, come 
descritto in narrativa, e dettagliato nella proposta depositata agli atti, per una spesa totale di € 
5.000,00 + Iva 22 %;
 
DI AFFIDARE a TV9 Telemaremma, il servizio di comunicazione richiesto;
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta ad € 5.000,00 +Iva 22%;
 
DI COMUNICARE l’affidamento all’emittente TV9 Telemaremma s.r.l, nonché di informare 
quest’ultima circa gli obblighi da assolvere - previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come 
modificata dal D.L. 187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori in oggetto;
 
DI LIQUIDARE tale spesa a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche e previa 
verifica di conformità del servizio;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


