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OGGETTO:  Realizzazione progetto grafico e di comunicazione per il sito web viviagropoli.it.  

- Impegno di spesa . 
- Determina a contrarre ( art. 192 D. L.vo 267/2000), affidamento a  : PIGRECO LAB.    
- CIG: ZA1118DBFD 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO  
Che Agropoli è una località turistica e grazie alle azioni promozionali viene sempre più conosciuta come 
città viva tutto l’anno; 
Che attraverso la programmazione tusistica si sta attuando una strategia di sviluppo a carattere integrato, 
per accrescere la domanda e le ricadute economiche, anche  attraverso una dettagliata individuazione del 
target e una destagionalizzazione della presenza turistica in loco; 
Che in tale ottica ormai da alcuni anni si sta investendo in un’offerta diversificata che possa garantire un 
calendario di eventi ed iniziative spendibile per tutti; 
Che l’Amministrazione comunale nel quadro di un processo di forte rinnovamento nella promozione e nella 
valorizzazione dell’offerta turistica ha avviato un progetto di comunicazione integrata del sistema turistico; 
Che  per rendere riconoscibili le peculiarità del territorio agropolese con delibera n. 222 del 14/06/2012  è 
stato approvato il Marchio “Viviagropoli” attraverso il quale è stata promossa l’immagine culturale, 
paesaggistica, turistica e produttiva di Agropoli; 
Che attualmente manca uno strumento informatico, quale, un portale che sia organizzato in funzione 
specifica di supporto ai servizi al turismo  e che promuova l’offerta, i beni e le infrastrutture, gli eventi ed i 
percorsi; 
Che un portale web che informi sulle bellezze dei luoghi, sui servizi presenti, sui pacchetti turistici attivi e 
funga da booking sarebbe uno strumento fondamentale di supporto e complementare al brand  
“viviagropoli”,; 
Che si ravvisa, dunque, la necessità di realizzare un portale www.viviagropili.it che conterrà informazioni 
specifiche relativamente a ricettività alberghiera ed extralberghiera,  servizi turistici,  itinerari tematici, 
eventi   e booking;   
Che il RUP ha provveduto ad elaborare un budget previsionale di spesa (agli atti dell’Ente) per un  progetto 
grafico e di comunicazione per  la realizzazione di un sito web a supporto del brand “viviagropoli”; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/09/2014, è stato approvato il  Bilancio 2014. 
 
DATO ATTO 
Che si rende necessaria la prestazione di servizio per redigere un progetto grafico e di comunicazione per il 
sito web vivviagropoli.it e la registrazione del dominio;  
Che, per il serrvizio succitato, il preventivo (agli atti dell’Ente prot. n. 26744  del 30/10/2014 ) presentato da 
PIGRECO LAB di Roberto Bruno. - Via Mattine, 128- 84043 Agropoli (SA), come da specifiche dell’Ente 
richieste per le vie brevi, è pari ad € 300,00, più IVA pari ad € 66,00 per un totale di €  366,00; 
Che PIGRECO LAB presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità ed ha 
già svolto per l’Ente servizi di uguale contenuto con esito positivo. 
Che il predetto  preventivo  è stato valutato come congruo e conveniente per l’Amministrazione e come 
tale si intende approvare. 
CONSIDERATO 
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Che l’importo di affidamento rientra nel limite degli affidamenti diretti di cui l’articolo 125, comma 11, 
ultima parte del decreto legislativo 12 aprile 2006,n.163. 
Che la tipologia del servizio può essere ricondotta tra quelle individuate dal regolamento comunale dei 
lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia approvato con Delibera del 2012. 
Che il Responsabile del Procedimento è Biagio Motta. 
 
RITENUTO 
Che si può procedere ad affidare il servizio di realizzazione di  un progetto grafico e di comunicazione per il 
sito web vivviagropoli.it e la registrazione del dominio a: PIGRECO di Roberto Bruno. - Via Mattine, 128- 
84043 Agropoli (SA); 
Che il fornitore  in seguito al corretto svolgimento della prestazione presenterà regolare fattura con 
importo corrispondente al preventivo accompagnata da una sintetica relazione descrittiva della 
fornitura/prestazione oggetto della presente determinazione. 
 
ACCERTATA 
La copertura della spesa da impegnare per  € 300,00 oltre IVA pari ad € 66,00 per un totale di €  366,00  sul  
capitolo n 1275.05 del bilancio 2014 che offre disponibilità. 
 
VISTI 

 gli artt. 107 e 192  D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

 il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163  “Codice dei contratti pubblici”; 

 il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 10/11/2011; 

 la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 

 il vigente regolamento di contabilità; 

 le ulteriori norme in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2 Procedere  ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultima parte del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 all'acquisizione in economia, per la fornitura di un servizio,  relativo alla 
realizzazione di un “progetto grafico e di comunicazione per  la realizzazione di un sito 
web a supporto del brand “viviagropoli”;  
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Affidare  la prestazione del servizio a: : PIGRECO LAB  di Roberto Bruno. - Via Mattine, 128- 
84043 Agropoli (SA); 

4 Impegnare   L’importo € 366,00 (di cui € 66,00 IVA al 22%) sul capitolo n. 1275.05  del bilancio 
2014; 
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Dato atto 
 
Dato atto 

 

il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 
contabile; 
che la presente determinazione ha valore sinallagmatico e firmata da entrambe le 
parti per accettazione ne disciplina ogni rapporto economico e legale; 

7 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Biagio Motta 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 


