COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 41 del 22/03/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
CAPITOLATO PRESTAZIONALE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 11:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Vice Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E UFFICIO STAMPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
CAPITOLATO PRESTAZIONALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata l’esigenza dell’Ente di comunicare la propria attività all’esterno, al fine di:
- garantire il principio di informazione e di trasparenza dell’attività amministrativa e politica;
- accrescere la capacità di confronto dell’Amministrazione con i cittadini;
- diffondere un’immagine cooperativa dell’ente per la presentazione sistematica del proprio
ruolo istituzionale e delle sue attività;
- divulgare la globalità delle proprie attività ai fini del miglioramento della vita dei cittadini e
della realtà sociale, produttiva e culturale locale;
- consentire ai cittadini di fruire al meglio dei servizi erogati dall’Amministrazione
Comunale ed esprimere compiuti apprezzamenti in ordine alla funzionalità dei medesimi e
all’efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa intrapresa;
Vista la legge n. 150 del 7 giugno 2000, “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, la quale prevede, tra le altre, le seguenti
finalità dell’attività di informazione e di comunicazione dei Comuni e degli altri enti della
P.A.: “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire
l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze
allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;
Considerato che la suddetta legge prevede inoltre che, nel perseguimento delle finalità di
informazione e comunicazione istituzionale disciplinate dalla legge medesima, le
amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa (art. 9);
Rilevato che i decreti e gli altri provvedimenti emanati per contrastare la pandemia da
Covid-19 fin dall’anno 2020 e la vigente normativa nazionale e regionale in materia
pongono in capo agli enti locali territoriali un’ampia pletora di mansioni e compiti
istituzionali, tra i quali una puntuale e corretta informazione alla cittadinanza delle misure
da adottare al fine di scongiurare la diffusione della pandemia e di fronteggiare le pesanti
conseguenze sanitarie, sociali ed economiche dalla medesima;
Considerato che la suddetta pandemia ha altresì indotto l’Amministrazione comunale a
promuovere i propri ordinari servizi istituzionali rivolti alla persona - in particolar modo in
materia culturale, sociale, turistica e di promozione del territorio - tramite nuove strategie e
modalità operative, sempre più caratterizzate dalla “multimedialità” e dall’utilizzo di social
network ed altri strumenti tecnologici, i quali richiedono il possesso di competenze e
professionalità specifiche per un loro efficace e sistematico impiego;
Ritenuta necessaria, nel perseguimento delle suddette finalità, la realizzazione di una
organica serie di attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’ente, da
attivarsi tempestivamente e con modalità semplificata anche per ottemperare nel migliore
dei modi alle succitate emergenze da Covid-19 sul territorio;
Visti la Relazione Illustrativa ed il Capitolato Prestazionale relativi all’affidamento in
oggetto presentati dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona ex art. 23,
comma 15, del D.Lgs. 50/2015, uniti come parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione rispettivamente sotto le lettere a) e b);

Dato atto che la legge 150/2000 prevede che gli uffici stampa debbano essere costituiti da
“personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti” (art. 9) e funzionare secondo modalità
appositamente specificate dalla legge medesima;
Constatato che tale attività di informazione e comunicazione istituzionale e ufficio stampa
presenta profili di rilevante complessità, in quanto implicante prestazioni specifiche rese da
soggetti qualificati e con particolare esperienza nel settore;
Ravvisata l’esigenza di rivolgersi a soggetti esterni per l’esecuzione delle suddette
prestazioni, in quanto all’interno dell’Ente non sono rinvenibili assetti organizzativi con
qualificazioni ed esperienza professionale adeguate allo scopo;
Ritenuto di dover individuare tale qualificazione in un operatore economico in grado di
garantire le prestazioni di un soggetto iscritto all’Albo Nazionale dei Giornalisti, requisito
previsto per la costituzione degli uffici stampa delle P.A. dall’art. 9 della legge 150/2000,
possibilmente già in possesso di una documentata esperienza derivante dalla prestazione
dei medesimi servizi di quelli in oggetto prestati presso pubbliche amministrazioni;
Ritenuto opportuno, pertanto, promuovere lo svolgimento del servizio di informazione e
comunicazione istituzionale e ufficio stampa dell’Ente per una durata di n. 2 anni, con
possibilità di rinnovo per l’amministrazione comunale per massimo n. 1 anno, per un
valore annuo massimo complessivo dell’affidamento di € 15.000,00 lordi e secondo
modalità di cui al capitolato prestazionale unito come parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione sotto la lettera B;
Ritenuto di approvare la Relazione Illustrativa ed il Capitolato Prestazionale allegati,
dando atto che all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’affidamento in oggetto
provvederà il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di promuovere, per i motivi e secondo le modalità di cui in narrativa, l’affidamento del
servizio di informazione e comunicazione istituzionale e ufficio stampa del Comune di San
Gimignano per una durata di n. 2 anni, con possibilità di rinnovo per l’amministrazione
comunale per massimo n. 1 anno, per un valore annuo massimo complessivo
dell’affidamento di € 15.000,00 lordi e secondo modalità di cui al Capitolato Prestazionale
unito come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sotto la lettera B;
2) di approvare la Relazione Illustrativa ed il Capitolato Prestazionale inerenti
all’affidamento del servizio di cui al punto 1) uniti come parti integranti e sostanziali alla
presente deliberazione rispettivamente sotto le lettere A e B;
3) di dare atto che all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’affidamento del
servizio provvederà il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
4) di dare atto che l’importo relativo all’affidamento in oggetto trova copertura sul B.P.
2022-2024;

5) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
affinché provveda all’adozione dei provvedimenti necessari alla realizzazione di quanto
deliberato col presente atto;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

