OGGETTO:

Programma di comunicazione sull’attività aziendale relativa agli interventi di
riqualificazione dell’area di Begato, con la demolizione delle c.d. “Dighe” e di
recupero di Villa Zanelli a Savona.
Atto finale di avvenuto affidamento del servizio relativo alla campagna di informazione sull’attività dell’Azienda a P.T.V. (Programmazioni Televisive
S.p.A.) attraverso l’emittente televisiva “Primocanale”.
CIG: Z4D31306A6
CUP: NON NECESSARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:


in relazione alle recenti e significative iniziative riguardanti la riqualificazione
dell’area di Begato, con la demolizione delle c.d. “Dighe” e l’intervento di recupero
di Villa Zanelli a Savona, appare qualificante fornire un’informazione chiara ed
approfondita, formando nel contempo un archivio documentale per immagini;



si ritiene funzionale, per il raggiungimento di tali obiettivi, fare ricorso ad una
campagna realizzata utilizzando il mezzo televisivo, che appare il più indicato per
illustrare attività complesse ed articolate quali sono quelle sopra indicate, offrendo
un’informazione diffusa e specifica, accessibile senza oneri a carico dei soggetti
interessati;



P.T.V. (Programmazioni Televisive S.p.A.), società proprietaria dell’emittente
televisiva “Primocanale”, televisione regionale leader in Liguria sulla base dei dati
Auditel e che già in passato ha realizzato con ottimi risultati attività nel settore a
favore dell’azienda, ha predisposto un apposito progetto, (allegato 1) così articolato
per Begato (punti 1,2,3,4) e Villa Zanelli (punto 5):
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1. immagini della zona interessata alla riqualificazione in una seduta di ripresa.
Documentazione visiva più completa dell’area prima degli interventi di
demolizione previsti nel progetto di riqualificazione;
2. riprese con drone autorizzato per immagini d’archivio dell’area pre-intervento;
3. collocazione di due telecamere per esterni robotizzate e comandate a distanza
per realizzare il time laps dell’andamento dei lavori. Dovranno essere collocate
in zone panoramiche libere da impedimenti visive e raggiungibili da rete dati e
alimentazione;
4. realizzazione di uno speciale della durata di 6’.00” che dovrà illustrare il progetto
di riqualificazione e fare il punto sull’avanzamento lavori, con diffusione in tre
diverse fasce orarie;
5. produzione di un redazionale informativo da 90” dedicato a Villa Zanelli a
Savona. Avrà il compito di valorizzare gli investimenti e le possibilità di utilizzo
turistico della struttura. Lo speciale sarà programmato in cinque diverse fasce
orarie sull’emittente regionale Primocanale (Ch.10) e sarà visibile, in simul cast,
sulla Web Tv di primocanale.it e sulla App dell’emittente;
Considerato che:


l’Amministratore Unico ha avvallato il progetto presentato dalla P.T.V.
(Programmazioni Televisive S.p.A.) e concordato con la stessa, per lo svolgimento
delle iniziative in questione, un compenso di € 28.000,00 oltre IVA, da erogare in
due rate corrispondenti cadauna al 50% del totale, come da e-mail di accettazione
pervenuta in data 30/12/2020 ns. prot. n. 24570 (allegato 2);



ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è consentito l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;



tale affidamento è consentito anche ai sensi del “Regolamento per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro” approvato con decreto
dell’Amministratore Unico n. 30498 del 22/02/2017, all’art. 3, c. 4, lett. b);

Vista


l’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società attestante il
possesso dei requisiti di carattere generale per la stipula di contratti pubblici
(allegato 4);

Considerato che


ad oggi sono state già portate a termine le seguenti attività, di volta in volta
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concordate con gli uffici dell’Azienda:
- riprese della zona di Begato interessata alla riqualificazione. Sono state svolte in
tre sedute, rispetto all’unica prevista, per una migliore documentazione visiva
dell’area prima degli interventi di demolizione;
- realizzazione di un archivio storico del progetto di riqualificazione di Begato;
- produzione di uno speciale da 6’00” dedicato al progetto di riqualificazione con
focus sull’avanzamento lavori del cantiere;
- diffusione dello speciale in tre diverse fasce orarie su Primocanale (Ch.10) e visibile su simul cast, sulla web TV primocanale.it e sulla App dell’emittente;
- produzione di un redazionale informativo da 90” dedicato a Villa Zanelli a
Savona;
- diffusione del redazionale in cinque diverse fasce orarie su Primocanale (Ch.10)
e visibile su simul cast, sulla Web TV di primocanale.it e sulla App dell’emittente;



per il completamento delle iniziative facenti parte del progetto presentato da P.T.V.
(Programmazioni Televisive S.p.A.) devono ancora essere realizzate le seguenti
attività:
-

riprese con drone autorizzato per immagini d’archivio dell’area;
collocazione di due telecamere per esterni robotizzate e comandate a distanza
per realizzare il time laps dell’andamento dei lavori. Dovranno essere collocate
in zone panoramiche libere da impedimenti visive e raggiungibili da rete dati e
alimentazione;

Valutato che:
-

in relazione alle due attività ancora da svolgere, in data 6 aprile 2021 è stato
chiesto all’emittente la sostituzione dell’iniziativa inerente collocazione di due
telecamere per esterni robotizzate e comandate a distanza per realizzare il time
laps dell’andamento dei lavori, ritenuta poco incisiva dal punto di vista promozionale, con uno speciale sulla diga di Begato da effettuarsi il 14 aprile pv;

Preso atto che:
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l’Emittente ha accettato con nota del 06/04/2021 ns. prot n° del 07/04/2021
(allegato 3) la richiesta di parziale modifica delle iniziative facenti parte del
progetto promozionale, alle medesime condizioni economiche pattuite;

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione
DECRETA



di approvare il presente atto finale di avvenuto affidamento alla P.T.V.
(Programmazioni Televisive S.p.A.), società proprietaria dell’emittente televisiva
“Primocanale”, televisione regionale leader in Liguria sulla base dei dati Auditel,
dell’incarico di realizzare lo specifico progetto (allegato 1) di comunicazione
inerente la demolizione delle c.d. “Dighe” e l’intervento di recupero di Villa Zanelli a
Savona;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Paolo Gallo, Dirigente
della Struttura Amministrazione e Gestione;



di dare atto che parte dell’attività in questione, come meglio specificato nelle
premesse del presente provvedimento, è già stata regolarmente svolta;



di dare atto che la spesa complessiva ammontante a € 28.000,00 oltre IVA sarà
erogata in due rate corrispondenti cadauna al 50% dell’importo totale;



di imputare il costo complessivo del progetto di € 31.141,60 (Imponibile oltre IVA
pro-rata al 51%) al conto 52070102050 “Spese per la comunicazione istituzionale”
del Bilancio Preventivo 2021;
MANDA

alla Struttura Amministrazione e Gestione per gli adempimenti di competenza
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mica
per il controllo di regolarità contabile
Dott. Andrea Mancini
V.to: Il Responsabile Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico Privato
Arch. Viviana Traverso

Visto Rup: Gallo Paolo

Firmato da GALLO PAOLO
Il 07/04/2021 (16:51:24)
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