
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.DPA010/18 DEL 14/03/2018 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA 

 

 

SERVIZIO  STAMPA - DPA010 

 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE INTEGRALE MULTIMEDIALE 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla società Il 

Centro SpA  per il servizio di abbonamento annuale digitale al quotidiano "Il Centro". 

Autorizzazione a procedere.  

IMPEGNO DI SPESA  € 519,20 (IVA al 4% esclusa)    CIG: Z2F22B8AE0 

Capitolo di Spesa 11416. 1 es. finanziario 2018 PDC 1.03.01.01.001 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 01/10/2013 n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo 

dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle 

LL.RR. 2/2013 e 20/2013” e le norme attuative contenute nella L.R. 20.8.2015, n.2;  

VISTE: 

 la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e successive modificazioni; 

 la Legge regionale 26 agosto 2014, n. 35; 

 la DGR n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della  

macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della 

L.R.26.08.2014, n. 35,  modificata con  la DGR n. 681 del 21.10.2014; 

 la D.G.R. n. 681 del 21/10/2014 recante “Parziale modifica alla D.G.R. n. 622 del 30 settembre 2014 

recante: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai 

sensi della L.R. 14/9/1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 26.08.2014 n. 35 e definizione dei 

programmi da realizzare nell’ambito delle competenze della macrostruttura della Giunta Regionale”; 

 la D.G.R. n. 360 del 15/5/2015 recante “Approvazione disciplina per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali dei servizi della Giunta regionale, in attuazione del Piano per la Prevenzione della 

corruzione approvato con DGR n. 210 del 31 marzo 2014”; 

 la DGR n. 338 del 05.05.2015 con oggetto: “Formulazione del nuovo assetto organizzativo del 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa - Precisazione delle competenze e dei programmi 

da realizzare, e ss. mm. ii.; 

 la D.G.R. n. 69 del 16.02.2016 avente ad oggetto: Rimodulazione parziale degli assetti organizzativi della 

Direzione Generale della Regione, del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa e del 

Dipartimento Risorse e Organizzazione; 

 la D.G.R. n. 66 del 13.02.2017 recante l'oggetto: Riformulazione parziale degli assetti organizzativi del 

Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa e del Dipartimento Risorse e Organizzazione; 

VISTA, altresì, la D.G.R. n. 33 del 27.01.2017 recante: Conferimento dell'incarico di Direttore del Dipartimento 

della Presidenza e Rapporti con l'Europa al dott. Vincenzo Rivera, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 77/99 e 

ss.mm.ii.; 



VISTI:  

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità (PTPCT) – 

triennio 2017/2019, di cui alla L. 190/2012, approvato con DGR n. 115 del 21.03.2017, e 

successivo  aggiornamento; 

 il Codice di comportamento  dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con DGR n. 72 del 

10.02.2014; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 

la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

Viste:  

 la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 la L.R. 05 febbraio 2018,  n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018); 

 la L.R. 05 febbraio 2018,  n. 7 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” 

 la DGR n. 126 del 2.03.2018 che approva il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020; 

VISTI: 

 il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato 

nella G. U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.; 

 il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici"; 

 l’art 6  e. 11 del Decreto 29.11.2004, n. 2/Reg.  con oggetto: "Regolamento regionale per l'esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi"; 

 

VISTO lo statuto regionale che affida alla Regione il compito di favorire e tutelare il più ampio pluralismo dei 

mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e di garantire i diritti degli utenti; 

 

PREMESSO che  

 il Servizio Stampa svolge tra le attività quotidiane quella di selezione e raccolta articoli di interesse 

politico-istituzionale, consultando testate giornalistiche professionalmente qualificate ed autonome, al 

fine di editare una rassegna stampa di rilievo sia regionale sia nazionale; 

 tale attività richiede la lettura dei maggiori quotidiani e delle riviste di particolare interesse per essere 

sempre aggiornati su politica ed economia; 

 ogni anno, a far data dal 1997, giusta DGR n. 188 del 5 febbraio 1997 con oggetto “Fornitura quotidiani 

e periodici – determinazioni” e successiva integrazione (DGR n. 1256 del 27 maggio 1998), è stato 

disposto l’acquisto di quotidiani e periodici assicurando, in tal modo, la fornitura senza soluzione di 

continuità; 

 le pubblicazioni sono, pertanto, necessarie all’espletamento dei compiti istituzionali; 

 

PRESO ATTO delle esigenze editoriali rappresentate dai Responsabili degli Uffici del Servizio STAMPA: 

Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Centro, Il sole 24 ore, Il Messaggero e La Città di Teramo; 

 

VISTO il dispositivo della determinazione dirigenziale n. DPA010/56 del 28.11.2017 che ha approvato  le scelte 

editoriali rappresentate dal Responsabile della Rassegna Stampa quotidiana, e ha disposto, tra l'altro, il ricorso 

all'affidamento diretto,  previa richiesta di preventivo di spesa, alla società editrice del quotidiano il Centro per 

l'acquisto dell'abbonamento annuale digitale da porsi a carico del bilancio annualità 2018; 

 

CONFERMATA l'esigenza di attivare, nella versione on line, l'abbonamento  al quotidiano abruzzese “IL Centro” 

nelle edizioni delle quattro province abruzzesi, al fine di permettere agli uffici competenti di approntare in tempi 

rapidi la Rassegna Stampa giornaliera dell’Ente Regione;  

 

VISTA la proposta commerciale avanzata dalla società Il Centro SpA - Pescara -, con sede legale  a Pescara  in 

Largo Filomena Delli Castelli n. 10  - C.F.:02170590687 -, acquisita in atti con prot. n. 0001770/18 del 4.01. 2018, 

che prevede la fornitura per l'anno 2018 di un abbonamento on-line  alla testata giornalistica  "Il Centro",  

(SCARICO PDF 15 PAGINE giornaliere) al costo di € 539,97 (IVA compresa), (Allegato A);  

 

VERIFICATO che l'anzidetta fornitura non è disponibile nell'ambito delle convenzioni CONSIP; 

 

DATO ATTO che il Servizio Stampa ha effettuato un'indagine tra i prodotti disponibili sul MePA, constatando 

la non presenza in essi dell'abbonamento richiesto; 

 



VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce "… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in somministrazione diretta;"; 

 

DATO ATTO che: 

 l'importo stimato è inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016; 

 trattasi di appalto di modesto valore economico; 

 "Il Centro" SpA detiene l'esclusività del servizio in esame essendo editore della testata giornalistica Il 

Centro; 

 

TENUTO CONTO che le motivazioni sopra esposte giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto 

di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO che l'offerta pervenuta dalla casa editrice IL CENTRO è congrua e conveniente per l'ente regione 

rispetto all'acquisto delle singole copie dello stesso quotidiano presso qualsiasi edicola; 

 

ACCERTATA, altresì, che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 11416 art. 1 del bilancio 

2018 P.D.C. 1.03.01.01.001,è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura in esame; 

 

RITENUTO di dover procedere, per l'attuazione di quanto sopra, all'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 

539,97 a valere sul Capitolo 011433 PDC 1.03.01.01.001 dell'esercizio finanziario 2018 a favore de Il Centro SpA, 

per l'acquisto di n. 1 abbonamento on-line al quotidiano omonimo per il periodo di un anno con decorrenza dal 

01.04.2018 al 31.03.2019; 

 

DATO ATTO che il Servizio Stampa, ai sensi della normativa vigente, ha provveduto a richiedere il Codice 

Identificativo di Gara alla competente Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che per la presente procedura 

ha rilasciato il seguente: CIG: Z2F22B8AE0 

 

ACCERTATA la regolarità contributiva per la ditta Centro SpA - Pescara - Cod. fiscale n. 02170590687,  con 

l'acquisizione  del  DURC on line prot INAIL _10044672, scadenza validità 29.04.2018 (Allegato B); 

 

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 29 del D. 

Lgs. 50/2016 e s..m.i, con l'applicazione delle disposizioni di cui al  D. Lgs. 14.03.2013, n° 33; 

 

VISTI 

 l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" e s.m.i; 

 il D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 e ss. mm. ii. con oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 

s.i.m.;  

 l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che impone alla stazioni appaltanti l’obbligo 

dell’acquisizione del Codice Identificativo Gare “CIG”;  

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento da parte del Dirigente del servizio "Stampa"; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, 

 

 di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla società Il Centro SpA, Largo 

Filomena delli Castelli n. 10 - 65128 Pescara - C.F.: 02170590687 - , il servizio di  fornitura  di n. 1 

abbonamento annuale digitale al quotidiano "Il Centro", con la possibilità di scaricare giornalmente 15 

pagine in pdf, a partire dal 01/04/2018 fino al 30/03/2019, al costo di € 539,97 IVA inclusa (euro 519,20 

+ iva 4% euro 20,77); 



 di impegnare la somma complessiva  di Euro 539,97 sul Capitolo 11416 art. 1 denominato “Spese per le 

attività di informazione attraverso l'agenzia di stampa, regione flash, l'editoria i new media, la rassegna 

stampa e la documentaristica” PDC 1.03.01.01.001 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2018; 

 di comunicare alla ditta che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari”, dovrà ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dovrà  sottoscrivere il 

Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, così come previsto dalla DGR n. 703 del 27 agosto 

2015, (Allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 di nominare Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Catia Scolta, funzionario esperto 

giornalista, responsabile dell'Ufficio " Comunicazione Integrale Multimediale", che risulta essere in 

possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 delle linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016- tel. 0862/363493 e-

mail: katia.scolta@regione.abruzzo.it; 

 di procedere con successivo atto formale alla liquidazione della spesa relativa all'impegno assunto; 

 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per il servizio di rinnovo abbonamento a Il Centro è il seguente: 

CIG: Z2F22B8AE0; 

 di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo  - Sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 

29 del D. Lgs. 50/2016 e s..m.i, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n° 33; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 

o per il seguito di competenza, al Dipartimento DPB – Servizio Ragioneria Generale - DPB008, 

unitamente all’attestato di avvenuta pubblicazione; 

 di comunicare il presente atto a Il Centro SpA - Pescara. 

 

 

ALLEGATO:  

              Offerta economica Il Centro SpA, (All.A); 

  Durc on-line in corso di validità (All. B); 

 Patto di Integrità (All.C). 

 

  

Il Dirigente del Servizio ad interim 

dott. Vincenzo Rivera 

firmato digitalmente 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                   dott.ssa   Anna Maria Bafile 

Firmato elettronicamente 

 

 dott.ssa Catia Scolta 

Firmato elettronicamente 

 

 


