
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
P.O. Campagne di comunicazione, radio e social media
Servizio Campagne di comunicazione, radio e social media
Ufficio Social Media 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/243/2021 del  11/10/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/7490/2021 del  11/10/2021

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art.192 del D.lgs n. 50/2016, a Zètema Progetto Cultura SrL del servizio di
supporto allo sviluppo dell’advertising per i social media istituzionali di Roma Capitale. Impegno di spesa euro
18.318,30 IVA inclusa 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Flavia Novelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), l’Amministrazione Capitolina assicura un’attività di informazione e comunicazione, destinata ai
cittadini e finalizzata a illustrare le attività istituzionali e il funzionamento dei servizi;

 

ai sensi della Legge sopra indicata, le attività di informazione e comunicazione sono attuate con ogni mezzo di
trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-
editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i
sistemi telematici multimediali;

 

l’art. 7 dello Statuto di Roma Capitale stabilisce che l’Amministrazione è tenuta a garantire il diritto all'informazione
sulla propria attività, curando la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina;

 

la Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione – Chiamaroma 060606 - del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità (DPCPO), per potenziare l’attività di comunicazione e veicolare la diffusione delle
attività di tutta l’Amministrazione, si propone di differenziare gli strumenti di informazione in modalità multicanale;

 

nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale il DPCPO gestisce un articolato sistema di social media
(YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok), per il cui sviluppo si rende necessario adottare iniziative
che ne consentano la più vasta diffusione dei contenuti;

 

 le risultanze di una ricerca effettuata su un campione rappresentativo di cittadini romani, commissionata dal DPCPO
e consegnata nel dicembre 2020, hanno evidenziato che i social media di Roma Capitale sono il canale di
comunicazione istituzionale più frequentemente consultato dagli utenti;

 

la promozione mediante advertising dei post pubblicati sugli account istituzionali consente di raggiungere un numero
considerevolmente superiore di utenti interessati ai contenuti della comunicazione, nonché consente di profilare il
target, orientando la promozione verso i follower potenzialmente più sensibili al messaggio pubblicato;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Zètema Progetto Cultura S.r.L. affidataria in house di Roma Capitale - giusto contratto approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 2 del 10 gennaio 2020 per il periodo 1 gennaio 2020 31 dicembre 2022- si occupa della
valorizzazione del patrimonio culturale di Roma Capitale, con l’allestimento di mostre, di spettacoli, nonché con
l’organizzazione di attività culturali e di comunicazione a vari livelli per conto dell’Ente affidante e azionista al 100%;
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il contratto di cui sopra prevede all’art. 10 la possibilità per l’Amministrazione di avvalersi di “ulteriori prestazioni tra
quelle analiticamente individuate nei singoli disciplinari e quelle dettagliate nell’allegato A” dello stesso contratto e,
all’art. 11, stabilisce che “le altre strutture centrali e territoriali di Roma Capitale potranno concordare con Zètema
Progetto Cultura S.r.L. l’affidamento di servizi rientranti nel perimetro contrattuale, da finanziare con risorse
economiche proprie”;  

 

Zètema Progetto Cultura SrL ha implementato un know how specifico in materia di social media, occupandosi fra
l’altro della gestione dei social media per conto del Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro
(account “Turismo Roma”) e del Dipartimento Attività Culturali (account Culture Roma), per i quali effettua anche
attività di advertising;

 

l’affidamento in house di un servizio di supporto per lo sviluppo dell’advertising a sostegno dei social media di
competenza del DPCPO consentirebbe pertanto di utilizzare il know how per la gestione di account
dell’Amministrazione già in possesso di Zètema Progetto Cultura SrL e di usufruire al meglio delle sinergie attivabili
con le analoghe attività in corso presso i Dipartimenti sopra citati;

 

con nota prot.GE6915 del 23/09/2021 è stato richiesto a Zetema Progetto Cultura SrL di formulare la propria offerta
per un servizio di supporto mediante advertising della comunicazione istituzionale che viene veicolata attraverso gli
account ufficiali di Roma Capitale, con particolare riferimento agli account su Facebook, Linkedin e Instagram,
servizio comprensivo dell’assistenza alla progettazione dei post e dell’acquisto della promozione presso le aziende
titolari dei social media suddetti e articolato come di seguito, con riferimento al periodo compreso fra la data di stipula
del disciplinare e il 31 dicembre 2021, nonché per tutto l’anno 2022:

-      3 post al mese da 150 euro + IVA su Facebook;

-      1 post al mese da 300 euro + IVA alternativamente su Linkedin o Instagram;

 

con nota prot.GE7064 del 28/09/2021 Zetema Progetto Cultura ha formulato in proposito la propria offerta,
comprensiva dei costi diretti e indiretti e di ogni altro onere, pari a euro 3.663,66 IVA inclusa per il servizio da
svolgersi nell’anno 2021 e pari a euro 14654,64 IVA inclusa relativamente al servizio da svolgersi per l’intera annualità
2022, per un totale pari a euro 18.318,30 IVA inclusa;

 

tale costo è ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento e costituisce un efficiente impiego delle risorse
pubbliche in relazione alle finalità perseguite;

 

la procedura di affidamento fra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura Srl, non rientra nell’ambito di applicazione
del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto tra i due soggetti giuridici ricorrono le condizioni di cui all’art.5, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e, a tal fine, Roma Capitale e la stessa Zétema Cultura Srl, sono iscritte,
con il prot. 0006137 del 22/01/2018, nell’apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti di cui all’art.192 del decreto legislativo n.50/2016;

 

al fine di regolamentare l’affidamento diretto del servizio con la procedura sopra indicata è necessaria la
predisposizione di un apposito disciplinare contenente le specifiche tecniche e la definizione dei rapporti intercorrenti
fra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura SrL, allegato al presente atto;
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Preso atto della dichiarazione “antipantouflage” di Zètema Progetto Cultura SrL, prot.GE7431 del 08/10/2021, si
precisa che sono in corso di svolgimento le relative verifiche, come da nota prot.GE/7453 del 11/10/2021 con la quale
è stato trasmesso al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane l’elenco dei nominativi per i conseguenti controlli;

 

con Circolare del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e Anticorruzione, prot. n. RC/39260 del 14 dicembre
2018, è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere con urgenza all’affidamento, sia rimessa alle valutazioni
del Dirigente Responsabile la possibilità di effettuare i suddetti controlli dopo la stipula del contratto, contemperando
la necessità di procedere celermente all’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente alle possibili
situazioni di incompatibilità;

 

che il DURC della società Zètema Progetto Cultura SrL. è stato acquisito al protocollo GE 7859 del 19/10/2021 e
risulta regolare;

 

che la tipologia del contratto di cui al presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.17 bis
del D.Lgs 241/1997;

 

che, ai sensi delle linee guide ANAC nr. 4 del 2011, tale affidamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui
alla Legge 136/2010;

 

che Zètema Progetto Cultura S.r.L. ha compilato il Modello 45, acquisito al protocollo dipartimentale con n. GE/7431
del 08/10/2021;

 

che è stata individuata quale Responsabile del Procedimento la F.P.C.I. Flavia Novelli, responsabile dell’Ufficio Social
Media;

 

che, in attuazione dell’art.6-bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 c.2, e 7 del D.P.R.62/2013, è stata accertata
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal R.U.P., segnalanti eventuali conflitti d’interesse,
come da attestazione prot. n. GE/7358.del 06/10/2021;

 

preso atto della dichiarazione di Zètema Progetto Cultura S.r.L. relativa alle disposizioni contenute nel Patto di
Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati,
acquisita come allegato al protocollo n.GE/7431 del 08/10/2021;

 

Vista la documentazione esibita in atti;

Visto l’art.192 del D.Lgs n.50 del 2016

Visto lo Statuto di Roma Capitale;
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Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi indicati in narrativa:

 

- di affidare, a Zètema Progetto Cultura S.r.l. (codice creditore 38613), ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 50/2016, il servizio
di supporto mediante advertising della comunicazione istituzionale veicolata attraverso gli account ufficiali di Roma
Capitale su Facebook, Instagram e Linkedin, servizio comprensivo dell’assistenza alla progettazione dei post e
dell’acquisto della promozione presso le aziende titolari dei social media suddetti;

- di approvare a tal fine lo schema di disciplinare di incarico nel quale sono precisate le specifiche tecniche ed
economiche concernenti l’effettuazione del servizio ed i rapporti intercorrenti fra Roma Capitale e Zètema Progetto
Cultura S.r.L., disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di impegnare l’importo complessivo del servizio pari a euro € 18.318,30 (di cui € 15.015,00 per imponibile e € 3.303,30
di IVA al 22%) suddiviso come di seguito: € 3.663,66 per il 2021 (di cui euro 3.003,00 per imponibile ed euro 660,66 di
IVA al 22%), con riferimento al periodo compreso fra la data di perfezionamento del disciplinare e il 31 dicembre 2021,
ed euro 14.654,64 per l’intera annualità 2022 (di cui euro 12.012,00 per imponibile ed euro 2.642,64 di IVA al 22%),
come da preventivo prot.GE7064 del 28/09/2021 che si ritiene congruo.

La spesa di € 18.318,30,00 (di cui € 15.015,00 per imponibile e € 3.303,30 di IVA al 22%) grava sul Bilancio 2020-2022
di Roma Capitale, Centro di Costo 1CO, Capitolo/Articolo 1306084/412 come di seguito specificato e ricade al 100%
sull’attività di dettaglio 1CO4001 ”Social network”; :

Anno 2021      €  3.663,66 impegno n……………………….

Anno 2022      € 14.654,64 impegno n……………………….

Il servizio previsto, come prescritto dal cronoprogramma inserito nel Disciplinare, dovrà essere rendicontato e liquidato
al 31 dicembre 2021 per la parte afferente a tale anno per essere ripreso il 1 gennaio 2022 e concludersi entro e non oltre
il 31 dicembre 2022.

Il pagamento del corrispettivo, avverrà su presentazione di fattura al 31 dicembre 2021 per quanto attiene a tale anno e
in due rate semestrali per quanto concerne il 2022, una volta completato il servizio e sarà effettuato con successive
Determinazioni Dirigenziali agli stessi patti e condizioni del disciplinare che si approva col presente atto,
successivamente all’accertamento della prestazione effettuata, su dichiarazione di conformità del servizio da parte del
Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, corredata dai giustificativi delle attività
oggetto dell’incarico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
Pari Opportunità. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 si provvederà inoltre agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Nuovo
impegno 2021

1306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA
COMUNICAZIONE

1.03.02.16.99901
01

ZETEMA
PROGETTO
CULTURA SRL

18.318,30

 CIG AFFIDAMENTI_IN_HOUSE
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegni nn. 2021/26635 e 2022/1848 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE_7431_ricevuta.pdf 

disciplinare_incarico_Zetema_advertising_(1).pdf 

GE20210006915-145116363.pdf 

GE7064ricevuta.pdf 

PREVENTIVO ADV DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE.pdf 

Antipantouflage_Istanza_15510.pdf 

check_list_DD_Zetema.pdf 

GE20210007356-145666083.pdf 

GE20210007431_ACCETTAZIONE_PATTO_INTEGRIT_.CLEANED.PDF 

GE20210007431_DICHIARAZIONE_ANTIPANTOUFLAGE.PDF 

GE20210007431_DICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_.PDF 

GE20210007431_ROMA_CAPITALE_MOD_45_BNL.PDF 

GE20210007358-145666469.pdf 

GE20210007344-145651473.pdf 

GE20210007859-146184804.pdf 

griglia_zetema.rtf 

 
rif: 202100062347 Repertorio: GE /243/2021 del 11/10/2021 Pagina 7 di 7

 


