
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO GENERALE    nr. 265 Del 31/05/2013    
  
OGGETTO: Magia di un'Arte 2012 : Determinazioni in merito ai servizi/attività di pacchetti turistici, creazione APP personalizzata e 
QR Code.    
 
  Codice CIG:   Z400A31105 Workshop; CIG: ZF40A3117E  App personalizzata” ed “Utilizzo QR Code e sviluppo delle relative pagine 
web. 
  Codice CUP : 
       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli settori di attività; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, recante "Approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati"; 
- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate 

dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  
- VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n° 135 del 05.07.2012 e n° 169 del 23.08.2012 in esecuzione delle quali è 

stata organizzata la manifestazione denominata “Magia di un’Arte” edizione 2012; 
- VISTO  che la manifestazione di cui sopra è stata in parte finanziata dalla Regione dell’Umbria a seguito di progetto previamente 

presentato dal Comune di Deruta; 
- VISTO che rispetto al progetto presentato alla Regione dell’Umbria e da questa ammesso a finanziamento nell’ambito del programma 

denominato “PSR” restano ancora da espletare le  attività/servizi di campagna promozionale web-utilizzo del QR Code – realizzazione 
App personalizzata ( pagine 7 ed 8 del progetto) organizzazione ed offerta di pacchetti turistici ( pagina 2 del prospetto finanziario 
generale riepilogativo, come già evidenziato nella deliberazione di Giunta comunale n° 236 del 20.12.2012, con cui, tra l’altro, si è 
disposto : “ 1. Di prendere atto del contributo della regione Umbria Direzione Regionale Programmazione, innovazione e competitività 
dell’Umbria concesso con determinazione dirigenziale n° 7147 del 12.09.2012 di euro 4.000,00 che sarà liquidato dietro rendicontazione; 
2. Di prendere atto del contributo concesso dalla Camera di Commercio di euro 3.000,00; 3. Di utilizzare tali risorse, oltreché per ridurre 
gli oneri a valere sul bilancio comunale in relazione a detta manifestazione, per finanziare le seguenti attività tutte ricomprese nel suo 
programma iniziale, calendarizzate entro luglio 2013 e da rendicontare nell’annualità 2013 : App personalizzata = euro 2.000,00, Utilizzo 
QR Code e sviluppo delle relative pagine web = euro 1.600,00; pacchetti turistici, partecipazione a fiere, educational e workshop = euro 
1.000,00 …………….”;      

- VISTO che in sede di realizzazione e presentazione alla Regione dell’Umbria del progetto di cui al punto che precede erano già stati 
acquisiti alcuni preventivi di spesa, tra loro alternativi, in riferimento a tutte le attività/servizi di cui al precedente periodo; 

- ACCERTATO, in ottemperanza alle nuove e più stringenti normative in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni, che dette attività/servizi continuano, ad oggi, a non essere disponibili all’interno delle procedure di acquisizione 
cosiddette di e-procurement ( convenzioni CONSIP, Mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPAS, centrali di 
committenza sovra comunali); 

- ACCERTATO  che le ditte che avevano durante la scorsa annualità prodotto preventivo di spesa per il suo successivo inserimento nel 
progetto da presentare alla Regione dell’Umbria hanno confermato la disponibilità alla fornitura ed il suo costo; 

- DATO ATTO che si è proceduto comunque ad acquisire altri preventivi di spesa al fine di poter individuare sempre e comunque quelli più 
vantaggiosi per l’ente; 

- VISTO che dal confronto tra i preventivi acquisiti i più favorevoli risultano essere i seguenti :  
- Let’s Travel s.r.l. unipersonale con sede in Terni, via del Falco, n. 14 per quanto concerne il servizio/attività “pacchetti turistici, 

partecipazione a fiere, educational e workshop”; 
- Dream Factory Design, con sede in Terni, via Grabher, n. 10, per quanto concerne i servizi/ attività “App personalizzata” ed “Utilizzo QR 

Code e sviluppo delle relative pagine web” 
- VISTI il D.lvo n° 163/2006, il D.P.R. n° 207/2010 ed il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in 

economia; 
- VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- DETERMINA 
- 1.Di completare il progetto ed il conseguente programma della manifestazione denominata “Magia di un’Arte” edizione 2012, 

commissionando, secondo quanto ivi previsto, alle ditte di seguito elencate, come individuate secondo le modalità di cui in premessa, 
l’espletamento dei servizi/attività indicate a fianco di ciascuna; 

- 2.Di impegnare, stante quanto al punto che precede, la somma di euro 5.566,00, iva compresa, come di seguito indicato : 
- ditta Let’s Travel s.r.l. unipersonale con sede in Terni, via del Falco, n. 14 servizio/attività commissionato “pacchetti turistici, 

partecipazione a fiere, educational e workshop” per euro 1.210,00 (CIG Z400A31105); 



 

 

-  ditta Dream Factory Design, con sede in Terni, via Grabher, n. 10, servizio/attività commissionata “App personalizzata” ed “Utilizzo QR 
Code e sviluppo delle relative pagine web” per euro 4.356,00 (CIG ZF40A3117E); 

- 3. Di dettagliare come di seguito specificato il contenuto delle prestazioni che vengono commissionate ai due predetti fornitori : 
- ditta Let’s Travel s.r.l. uni personale – realizzazione di un press tour con accesso di giornalisti, sia nazionali, che internazionali, presso 

aziende produttive locali e presso il Museo regionale della Caramica, il tutto finalizzato alla promozione delle eccellenze di Deruta; 
- ditta Dream Factory design – realizzazione di un’APP turistica, sviluppata sia per Android, che per Apple, e che si aggiorni 

autonomamente, con la finalità della creazione e messa a disposizione dell’utente di una serie di contenuti che illustrino le eccellenze del 
territorio e l’accoglienza del territorio stesso; creazione ed operatività di alcune postazioni di QR Code, di durata illimitata, con contenuti 
aggiornabili in maniera autonoma e posizionati in varie locations;       

- 4.Di imputare la somma di cui sopra come segue : cap. 353 – centro di costo 660 – per euro 4.000,00 ( imp. 628/2012 preso in 
accertamento del contributo regionale) e per il restante importo di euro 1.566,00 cap. 355 – centro di costo 660 ( imp. 627/2012 preso in 
accertamento del contributo della Camera di Commercio). 

      
        

 
L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:Magia di un'Arte 2012 : Determinazioni in merito ai servizi/attività di pacchetti turistici, creazione APP personalizzata e 
QR Code.   
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in 
oggetto. 
 
  

Deruta, lì 31 maggio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 
 
 


