
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPA010/51   DEL 18/07/2018 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA 

 

 

SERVIZIO  STAMPA - DPA010 

 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE INTEGRALE MULTIMEDIALE 
 

 

OGGETTO: XD Edicola di Concetta Del Vecchio - L'Aquila. 

         Affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per acquisto 

         giornali cartacei - anno 2018 

         IMPEGNO DI SPESA  € 963,60 (IVA assolta dall'editore)   CIG:   Z582463DFD 

         Capitolo di Spesa 11416. 1 es. finanziario 2018  

 

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; 

 Patto di integrità dei Dipendenti della Giunta Regionale; 

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"; 

 Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti "Procedure per 

l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

 l’art 6  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; 

 

CONSIDERATO che l’art.17 della L.R. 1/2010 “Attività di comunicazione istituzionale” recita :  “Al fine 

di migliorare la pubblicità istituzionale e le attività di comunicazione istituzionale attraverso i media locali, 

nazionali ed internazionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre procedure volte ad instaurare 

collaborazioni professionali giornalistiche e alla acquisizione di pubblicazioni, spazi pubblicitari e 

publiredazionali, nonché all’acquisizione di materiali e attrezzature per i servizi di comunicazione”. 

 

PREMESSO  

 che il Servizio Stampa svolge, tra l’altro, attività quotidiana di selezione e raccolta articoli di interesse 

politico-istituzionale, al fine di editare la "Rassegna Stampa quotidiana"; 

 che l’attività richiede la lettura dei maggiori quotidiani e riviste di particolare diffusione; 

 che le pubblicazioni, anche in formato cartaceo, sono, pertanto, necessarie alle attività da svolgere e alle 

funzioni istituzionali attribuite; 

 che 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; 

 

PRESO ATTO delle esigenze editoriali rappresentate dai Responsabili degli Uffici del Servizio Stampa, che di 

seguito si riportano:  

         PUBBLICAZIONI CARTACEE   

 

Pubblicazione 

cartacea 

Costo Cadauno (IVA 

assolta dall’editore – art. 

74 comma 1 lett. C 

D.P.R. 633/72) 

Copie  da 

acquistare 

giornalmente 

 



Il Centro 1,20 1 

Il Messaggero 1,20 1 

 

CONFERMATA la validità delle scelte editoriali sopra indicate dal Responsabile della “Rassegna stampa 

quotidiana”, dott.ssa Catia Scolta; 

 

DATO ATTO che la spesa presunta, definita in base al costo corrente delle pubblicazioni ed incrementata di una 

percentuale stimata nel 10% per fronteggiare eventuali rincari dei quotidiani, è  stimata in € 963,60,  IVA esclusa 

art. 74/c del DPR 633/72; 

 

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge 

n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 

2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, nel quale si prevede che le pubbliche amministrazioni di 

cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso CONSIP ovvero 

utilizzano i parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; 

 

ATTESO che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208/2015 ha modificato il comma 450 della Legge 296/2006 

prevedendo il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R .207/2010 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00               

 

DATO ATTO che per l'affidamento in oggetto non risultano al momento presenti soluzioni praticabili all'interno 

dei sistemi di e-procurament di Consip s.p.a., ivi incluso il MePA; 

 

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

ed è di importo inferiore ad € 1.000,00; 

 

ACCERTATO pertanto che ricorrono i presupposti per procedere all’acquisto mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO di dover provvedere all'acquisto di giornali per la redazione della rassegna stampa dell'Ente, 

direttamente dal distributore prossimo agli Uffici del Servizio Stampa di L'Aquila;  

 

PRESO ATTO che le pubblicazioni devono essere disponibili nei locali del Servizio Stampa entro le ore 7:30 

del mattino; 

 

CONSIDERATO: 

 che il 31.12.2017 è scaduto l'affidamento alla ditta  XD Edicola di Concetta Del Vecchio, ubicata in via 

Leonardo da Vinci L'Aquila, con sede legale in via Acquasanta 2C - 67100 L'Aquila -  C. F. OMISSIS 

-,  Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01932140666, per la fornitura dei giornali sopra indicati; 

 che l'edicola ha continuato a fornire i  giornali  necessari per l’attività di “Rassegna stampa quotidiana”, 

nelle more del nuovo affidamento,  a far data dal 01gennaio 2018; 

 che la mancata fornitura dei quotidiani  avrebbe comportato delle difficoltà nello svolgimento delle 

normali attività lavorative del Servizio Stampa; 

 

DATO ATTO  

 che i giornali devono essere ritirati quotidianamente presso i locali della ditta dai dipendenti del 

Servizio Stampa addetti alla rassegna quotidiana;   

 che, tra le edicole poste nei pressi della sede regionale di Via Leonardo da Vinci 6 L'Aquila, solo due 

distano meno di un chilometro dagli uffici regionali:  

o "Edicola di Massimiliano Di Crescenzo", Via Amiternum - L'Aquila;  

o XD Edicola di Concetta Del Vecchio, via Leonardo da Vinci - L'Aquila- 

 

DATO ATTO che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, così come disposto dalle Linee 

Guida ANAC n. 4/2016, al fine di garantire la parità di trattamento ed opportunità tra gli operatori economici in 

grado di fornire la fornitura di cui trattasi, con nota prot. n. 0163017 del 7.6.2018,  è stata chiesta la disponibilità 

alla ditta "Edicola di Massimiliano Di Crescenzo", Via Amiternum - L'Aquila -,  limitrofa agli Uffici del 

Servizio Stampa, che non risulta tra i precedenti affidatari di servizi analoghi; 

 



ACQUISITO il parere negativo espresso dalla ditta "Edicola di Massimiliano Di Crescenzo" in merito  alla 

disponibilità della fornitura dei quotidiani, in atti con protocollo n. 0180998/18  del 25.6.2018; 

 

CONTATTATA per le vie brevi la ditta XD Edicola, di Concetta Del Vecchio, via Leonardo da Vinci - 

L'Aquila-, gestore uscente,  che ha confermato la disponibilità alla fornitura  delle pubblicazioni cartacee  per 

l'anno 2018; 

 

RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 963,60  necessaria per la fornitura di cui trattasi, 

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; 

 

DATO ATTO  che la scadenza dell'obbligazione ricade nell'esercizio 2018; 

 

DATO ATTO che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato per la presente procedura il 

seguente Codice Identificativo di Gara: SMART CIG Z582463DFD ; 
 

ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 11416 art. 1 del bilancio 2018 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 di impegno di spesa di € 963,60  

per l'esercizio 2018 nel rispetto del principio di esigibilità della spesa; 

 

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, 

 

1. di procedere all'approvvigionamento dei seguenti prodotti editoriali  cartacei: 

a. Il Centro, unico quotidiano a diffusione regionale nato in Abruzzo, capillarmente diffuso su 

tutto il territorio abruzzese,  

b. il Messaggero -edizione Abruzzo-; 

per una spesa complessiva presunta  di € 963,60 (IVA assolta dall'editore); 

1. di dare atto che il Titolare dell'Edicola Massimiliano Di Crescenzo, Via Amiternum - L'Aquila -,  

limitrofa agli Uffici del Servizio Stampa, ha espresso parere negativo alla fornitura dei quotidiani, in atti 

con protocollo n. 0180998/18 del 25.6.2018, (All. A); 

2. di affidare, dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016,  alla ditta XD Edicola di Concetta Del Vecchio, ubicata in via Leonardo da Vinci L'Aquila, 

con sede legale in via Acquasanta 2C - 67100 L'Aquila -  C. F. : OMISSIS  -,  Identificativo fiscale ai 

fini IVA: IT01932140666, la fornitura di una copia cartacea dei quotidiani Il Centro e Il Messaggero ed. 

Abruzzo,  in quanto prossima all’Ente regione; 

3. di imputare la spesa di € € 963,60 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 1.03.01.01.000 - del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

4. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica di 

regolarità ai fini del DURC; 

5. di stabilire  
a. che il contratto avrà durata annuale a partire dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 e comunque  

nelle more del nuovo affidamento; 

b. che il pagamento delle somme dovute sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

delle fatture elettroniche, emesse con cadenza trimestrale posticipata, debitamente vistate per 

regolarità della fornitura dal responsabile del procedimento e comunque previa verifica di 

regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

c. che l’aggiudicatario sottoscriva il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, in sede di 

sottoscrizione dell’affidamento del servizio dei contratti pubblici assegnati dalla Regione 

Abruzzo, così come previsto dalla DGR n. 703 del 27 agosto 2015, (All. B), quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

d. che l’aggiudicatario renda la dichiarazione di rispetto della Clausola di Pantouflage ai sensi 

dell’art. 53, co. 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 e così come previsto dal Piano di Prevenzione 

della Corruzione 2013-2016, approvato con DGR n. 1093 del 29.12.2015, (All. C), quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

e. che l’aggiudicatario sottoscriva la dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai 

sensi dell’Art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, 

(All.D), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

6. 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 all’art. 4 delle Linee Guida ANAC n.3 del 26.10.2016,  e-mail: 

dpa010@regione.abruzzo.it, tel. 0862/363493;  

7. di impegnare ai fini di quanto sopra,  in favore della ditta XD Edicola di Concetta Del Vecchio, ubicata 

in via Leonardo da Vinci L'Aquila, con sede legale in via Acquasanta 2C - 67100 L'Aquila -  C. F. 

OMISSIS -,  Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01932140666, la somma complessiva di euro 963,60 ( 

IVA assolata art. 74/c del DPR 633/72) , 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 1.03.01.01.000 - del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

8. di prendere atto che i quotidiani sono stati acquistati all’edicola sopra indicata a far data dal 

01.01.2018; 

9. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero; 

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

pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: SMART CIG Z582463DFD ; 

11. 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, nonché alla circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. RA/107998 del 

23.4.2013;  

12. di disporre altresì la pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 23 

e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 

13. di trasmettere copia del presente provvedimento: 

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

unitamente all’attestato di avvenuta pubblicazione; 

14. di comunicare quanto sopra alla ditta XD Edicola - L'Aquila. 

 

 

ALLEGATI:  

 Nota Edicola (All. A); 

 Patto di Integrità, (All. B); 

 Clausola di Pantouflage, (All. C); 

 Dichiarazione sulla Tracciabilità, (All. D). 

 

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. Catia Scolta 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 


