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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI COPERTURA FOTOGRAFICA E VIDEO DI 

OTTO  EVENTI  DEL  COMUNE  DI  COMO  NELL'AMBITO  DEL 

PROGETTO "L'ANNO DEL TURISMO E LE CAPITALI D'ARTE - 

IL PROGETTO CULT CITY" - CIG Z6A1FEABEB

IMPEGNO DI SPESA EURO 1207,80  

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 274/2016 il Comune di Como 
ha aderito al progetto regionale “L’ANNO DEL TURISMO E LE CAPITALI D’ARTE – IL 
PROGETTO  CULT  CITY”  volto  a  promuovere  le  città  capoluogo  quale  destinazione 
turistico-culturale, con diverse iniziative trasversali a tutte le 11 città capoluogo che hanno 
aderito al progetto;

Dato atto che tra le iniziative previste nel progetto vi sono, tra l’altro, la produzione di 
materiale comunicativo a supporto del progetto complessivo e la promozione del genius loci 
della città, da diffondersi attraverso i canali social;

Dato atto altresì che Explora, società di comunicazione di Regione Lombardia che si 
occupa della gestione del progetto Cult City,  ha chiesto al  Comune di Como un portfolio 
fotografico sugli eventi della città, da utilizzare nel prossimo periodo per l’aggiornamento del 
sito di progetto;

Rilevato che  attualmente  l’Ente  non  dispone  di  un  database  fotografico  di  qualità 
sufficiente per poter rispondere immediatamente alla richiesta di Explora, in quanto:

-  L’Ente non dispone di un archivio fotografico di  elevata  qualità,  con finalità  di 
promozione  turistica  e  territoriale,  ma  solo  di  occasionali  fotografie  con  finalità 
semplicemente documentale/informativa, quindi con un taglio che mal si adatta alle 
attuali esigenze;
-  Per  le  ragioni  di  cui  sopra,  le  fotografie  disponibili  risultano  non  aggiornate, 
realizzate con tecnologie vetuste e qualità inadeguata allo scopo;

Considerato che per ovviare a tali criticità sarebbe possibile utilizzare fotografie già 
realizzate in precedenza da professionisti, ma tale evenienza presenta le seguenti criticità:

- Possono essere immagini “d’archivio”, quindi comunque relativamente poco recenti 
e  che  richiederebbero  all’Ente  di  adeguare  le  proprie  esigenze  comunicative  alle 



immagini disponibili, invece di avere immagini dedicate che incontrino le specifiche 
necessità del Comune;
- Le immagini restano di proprietà di un altro soggetto, per cui il Comune, per poterle 
utilizzare,  sarebbe  tenuto  a  pagare  per  l’utilizzo  di  ogni  singola  immagine  o,  in 
alternativa, ad esporre i crediti.

Ritenuto,  per  le  criticità  sopra descritte,  di  non procedere  all’acquisto  di  immagini 
d’archivio ma di affidare un servizio di copertura fotografica di una serie di eventi cittadini in 
quanto le immagini così realizzate restano di proprietà esclusiva dell’Ente insieme a tutti i 
diritti  di  utilizzo,  non sarà pertanto  necessario  specificare  il  credito  e le  stesse immagini, 
successivamente,  potranno  essere  utilizzate  anche  per  altre  attività  di  comunicazione  e 
promozione territoriale, quali, ad esempio:

-  Campagne  generiche  e  specifiche  svolte  in  autonomia  dal  Comune  di  Como 
attraverso  i  propri  canali  social,  infopoint,  materiali  cartacei  e  altre  forme  di 
comunicazione che potranno in seguito essere sviluppati;
- Campagne svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nell’ambito 
di progetti di partenariato;
-  Promozione  del  territorio  e  delle  sue  iniziative  nell’ambito  di  Lombardia  Film 
Commission, per valorizzazione del territorio in generale e per portare a conoscenza le 
produzioni  di  occasioni  culturali  e  sportive  già  presenti  sul  territorio,  che possono 
essere inserite all’interno delle produzioni da realizzare senza dover necessariamente 
ricreare ciò che qui già esiste;
- Possibilità di fornire ad altri soggetti e anche agli operatori economici del territorio 
del  materiale  di  qualità  e  validato  da  poter  utilizzare  per  le  proprie  attività  di 
comunicazione/promozione  turistica,  veicolando  anche  gli  elementi  di  pregio  e  di 
attrattività del territorio anche tramite questi canali.

Dato atto che nel periodo autunno/inverno si concentrano la gran parte degli  eventi 
turistici e sportivi annuali, caratterizzati da una elevata conoscibilità sia a livello territoriale 
che nazionale/internazionale, da una altrettanto elevata attrattività turistica e da una rilevante 
copertura media, tale da contribuire alla costruzione e al consolidamento dell’immagine del 
territorio anche a livello sovra-regionale;

Ritenuto quindi di procedere alla documentazione degli 8 principali eventi stagionali di 
rilevanza istituzionale/turistica/sportiva/ricreativa;

Stabilito che per ciascuno di tali eventi si ritiene di realizzare:
-  1  reportage  fotografico  eventi  con  fornitura  di  n°  10  scatti  in  alta  risoluzione, 
postprodotti per la stampa e la pubblicazione sul web;
-  2  minuti  di  girato  video  in  Full  HD  non  montato  a  disposizione  dell’Ente  per 
successive attività di comunicazione;
- 1 trailer montato della durata di 30 secondi per ciascun evento. 

Chiarito  che il materiale così realizzato viene ceduto al Comune di Como insieme a 
tutti i diritti di utilizzo e che pertanto non sarà necessario specificare il credito;



Ritenuto pertanto necessario:
- affidare i servizi sopra meglio descritti per ottemperare alle richieste di immagini 
promozionali  da  utilizzarsi  nell’ambito  del  progetto  regionale  Cult  City  ad  un 
fotografo professionista;
- che tale fotografo sia abitualmente presente e attivo sul territorio cittadino, perché 
più in grado di cogliere lo spirito e l’impatto sul territorio delle manifestazioni di cui 
sopra;

Dato atto che:
-  a  tal  fine  è  stato  contattato  Andrea  Butti,  fotografo  professionista  di  Como  e, 
visionato il suo portfolio, si ritiene che il tipo di scatti da lui effettuati sia quello che 
maggiormente incontra le esigenze comunicative e di promozione dell’Ente in questa 
occasione;
- allo stesso è stato chiarito il tipo di eventi da presidiare, il taglio comunicativo che si 
intende dare dei vari eventi e le specifiche sul servizio di documentazione audiovisiva 
richiesto e che, sulla base di tali indicazioni, lo stesso ha formulato un preventivo di 
990,00 oltre IVA, rassegnato agli atti d’ufficio, per la prestazione di che trattasi;

Ritenuta congrua l’offerta formulata;

Dato atto pertanto che: 
- si rende necessario pertanto provvedere ad affidare le prestazioni meglio descritte in 
premessa al fotografo sig. Andrea Butti per l’importo complessivo di 1207,80 (oneri di 
legge compresi), secondo il preventivo rassegnato agli atti d’ufficio;
- l’importo complessivo di Euro 1207,80 può essere imputato a bilancio alla missione 
1_1 (U. 1.03.02.16.999) del bilancio 2016-2018 esercizio 2017;
- in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa è esigibile nel 
2017;
- al fornitore è stato assegnato nel SW gestionale di contabilità il codice 62532; 

 
Preso atto:

-  del disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice secondo cui l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 può 
avvenire tramite affidamento diretto adeguatamente motivato;
- delle linee guida dell’ANAC sul nuovo Codice degli Appalti;
-  del  contenuto  della  circolare  della  Segreteria  Generale  ‘Contratti  sotto  soglia  di 
importo inferiore a 40.000 euro: art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – prot. n. 
33233/2016; 
-  del  disposto  dell’art.  1,  comma  450,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  che 
ammette  una  procedura  in  parte  derogatoria  rispetto  a  quella  ordinaria  per  gli 
affidamenti inferiori ad Euro 1.000,00 



Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 
139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato  positivamente  il  presente provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e 
della  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  c.  1  del  TUEL 
18.08.2000  n.  267  e  dell’art.  11,  c.2  del  vigente  Regolamento  comunale  sul  sistema  dei 
controlli;

D E T E R M I N A

1. di realizzare il servizio di copertura fotografica per otto eventi di grande rilievo per il 
territorio cittadino secondo le caratteristiche meglio dettagliate in premessa; 
2. di affidare il servizio di cui sopra al fotografo professionista Andrea Butti per un 
corrispettivo di complessivi 1207,80 Euro (oneri di legge compresi);
3. di imputare gli importi come segue:
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2017 S 1_1 1.03.02.16.999 10101031082 spese per attività 
di 

comunicazione

€ 
1207,80 62532

Z6A1FEABEB

del corrente bilancio
4. di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la spesa è 
esigibile nell’esercizio 2017;
5. di dare atto che la responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio Comunicazione

Il responsabile dell’istruttoria
CASNATI CHIARA

Il Dirigente del Settore
COMUNICAZIONE

Prof. Maurizio Ghioldi


