
 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35  DEL  27-7-22 

 

DIREZIONE GENERALE - DRG 

 

SERVIZIO “RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE" - DRG007   

 

UFFICIO     Amministrativo-Contabile - 003 

 
OGGETTO: Servizi informativi, giornalistici e videogiornalistici, di comunicazione ed informazione istituzionale 

della Regione Abruzzo mediante Agenzie di Stampa.   

 Determinazione a contrarre ex artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii, 

per acquisto servizi. 

  Prenotazione di impegno contabile per € 633.158,20 sul capitolo 11442 – art. 2 -  PdC: 1.03.02.99.000 

(Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici - Altri servizi) - Esercizi 

finanziari 2022 – 2023 e 2024, approvazione atti di gara, affidamento ad ARIC e nomina RUP. 

. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

- la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”, come modificata ed integrata dalla legge regionale 26 agosto 2014, n. 35; 

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) – triennio 2022 - 2024, di 

cui alla legge n. 190/2012, art. 1 comma 8, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 29 aprile 

2021, n. 214;  

- il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con deliberazione della Giunta 

regionale del 10 febbraio 2014, n. 72, aggiornato con successiva deliberazione della Giunta regionale del 20 

dicembre 2018, n. 983; 

- da ultimo deliberazione della Giunta regionale del 14 maggio 2020, n. 268, avente ad oggetto: “Direzione 

Generale – assetto organizzativo – parziale revisione”; 

 

VISTE le leggi regionali: 

- 25 marzo 2002, n. 3, recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- 24 gennaio 2022, n. 2, recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione - finanziario 

2022 - 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)” 

- 24 gennaio 2022, n. 3, recante: “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione della Giunta regionale, a motivo delle funzioni ad esso attribuite, 

ha in essere dei rapporti convenzionali con diverse Agenzie di stampa per le attività di informazione giornalistica 

e di comunicazione istituzionale; 



- tali rapporti sono stati da ultimo attivati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs n. 50/2016, per la durata di mesi 4 a far data dal 31 maggio 2022 e fino al 31 agosto 2022; 

- nelle more dell’espletamento della procedura di gara in questione, tale affidamento ha consentito di scongiurare 

una soluzione di continuità nell’erogazione dei servizi informativi e di comunicazione istituzionale; 

- si rende necessario procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento dei servizi informativi 

e di comunicazione istituzionale, in modo da conferire a questi ultimi carattere di continuità ed organicità nel 

tempo;  

- le procedure di gara per l’affidamento alle Agenzie di stampa dei servizi di informazione e comunicazione isti-

tuzionale della Regione Abruzzo per il triennio 2022 – 2024 richiedono competenze e professionalità specifiche 

ed altamente qualificate, anche in considerazione dell’entità delle risorse che formano oggetto dell’affidamento 

in argomento; 

 

EVIDENZIATA, pertanto, la necessità di affiancare alle strutture del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione della 

Giunta regionale, risorse umane, tecniche e conoscitive idonee a supportarlo nello svolgimento delle procedure di gara di 

che trattasi; 

 

INDIVIDUATA nell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C. la struttura, facente capo alla 

Regione Abruzzo, idonea a fornire il necessario livello di supporto tecnico; 

 

DATO ATTO che: 

- l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C., istituita con legge regionale n. 34/2016 è la 

struttura istituzionalmente deputata allo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, di stazione unica 

appaltante e di soggetto aggregatore, in favore della Regione Abruzzo e di altri soggetti pubblici aventi sede nel 

territorio regionale; 

- a seguito di interlocuzioni per le vie brevi tra la Direzione Generale della Giunta regionale e la stessa A.R.I.C., 

quest’ultima ha manifestato la propria disponibilità nel fornire il proprio supporto nelle attività relative alle pro-

cedure di affidamento di che trattasi; 

 

RITENUTO, pertanto di affidare ad A.R.I.C. l’incarico di espletare le procedure di gara per l’acquisizione servizi di 

informazione e comunicazione istituzionale della Regione Abruzzo per il triennio 2022 – 2024; 

 

SPECIFICATO che l’affidamento dei servizi in questione, tutti contemplati nella categoria CPV 92400000-5, ricom-

prende un arco temporale di 3 anni a partire dal 2022 e riguarda l’acquisizione di n. 4 lotti di servizi, per un importo 

complessivo quale base d’asta pari ad € 575.070,00, come di seguito indicati: 

- lotto n. 1: notiziario europeo, nazionale, regionale Abruzzo e archivio notiziario, foto e video - base d’asta: € 

288.460,00; 

- lotto n. 2: notiziario nazionale, regionale Abruzzo e archivio notiziari – base d’asta: € 192.310,00; 

- lotto n. 3: notiziario nazionale e regionale di economia, lavoro e sindacale – base d’asta: € 53.300,00; 

- lotto n. 4: notiziario nazionale e regionale di turismo e ambiente – base d’asta: € 41.000,00, 

corrispondenti ad € 633.158,20, comprensivi delle somme a disposizione dell’Amministrazione, dell’IVA e degli 

incentivi ex art. 113 del d.lgs n. 50/2016; 

 

VISTA la nota pec prot. n. 0002790/22 del 20 luglio 2022, con la quale ARIC ha trasmesso alla Regione Abruzzo – 

Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione, la documentazione propedeutica per l’espletamento della gara di che trattasi; 

 

DATO ATTO che l’importo presunto, necessario per l’acquisizione dei vari servizi oggetto della predetta procedura di 

affidamento, ammonta a complessivi €. 633.158,20, IVA ed altri oneri inclusi, e contempla una durata di 24 mesi 

decorrenti dalla data di firma dei contratti, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi; 

 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto 

legge n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, 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; 

- l’art. 7, co. 2 del decreto legge n. 52/2012 (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94), con il quale è stato esteso a 

tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di ricorso al M.E.P.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 



- l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal decreto legge n. 77/2021, il quale prevede, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 

2023, la possibilità di ricorrere all’“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice 

dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 

coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2022, n. 53, recante: “Documento Tecnico di Accompagnamento 

e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione.”, con la quale nell’appro-

vare, tra gli altri, il Bilancio Finanziario Gestionale per gli anni 2022 – 2024, vengono altresì assegnati, sul capitolo di 

spesa 11442 – art. 2, PdC: 1.03.02.99.000, rubricato: “Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni 

giornalistici - Altri servizi”, i seguenti stanziamenti sulla competenza delle annualità del bilancio pluriennale di previ-

sione: 

 

2022 2023 2024 

385.000,00 385.000,00 315.000,00 

  

RITENUTO, pertanto, di prenotare l’impegno complessivo di spesa di € 633.158,20 sul capitolo 11442 – art. 2 – PDC: 

1.03.02.99.000, rubricato: “Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici - Altri servizi” 

che presenta la necessaria capienza, secondo il piano finanziario di esigibilità della spesa di seguito riportato: 

 

   Esercizio di esigibilità 

capitolo articolo PdC 
2022 

Periodo 

01.10.2022-31.12.2022 

2023 

Periodo 

01.01.2023 – 31.12.2023 

2024 

Periodo 

01.01.2024–31.12.2024 

11442 art. 2 1.03.02.99.000 79.144,78 316.579,10 237.434,33 

 

RILEVATO che sussiste la massima urgenza nell’avviare la procedura di appalto in argomento, stante la prossimità della 

scadenza delle convenzioni in essere e la necessità di scongiurare soluzioni di continuità con la fruizione dei servizi in 

argomento; 

 

STABILITO pertanto: 

 di procedere all'affidamento delle procedure di gara con l’attribuzione ad A.R.I.C. del ruolo e delle funzioni di 

stazione appaltante;  

 di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento per la Regione Abruzzo il dott. Patrizio Tomassetti, 

funzionario del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione, Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Conta-

bile in possesso dei titoli professionali idonei a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del d.lgs n. 50/2016; 

 di stabilire che il tetto massimo di spesa stimata quale base d’asta ammonta ad € 575.070,00 (IVA ed altri oneri 

esclusi), corrispondenti ad € 633.158,20 con IVA al 4% ed al 22%, somme a disposizione dell’Amministrazione 

ed incentivi ex art. 113 del d.lgs n. 50/2016 inclusi, come da quadro economico di cui all’Allegato “A” al pre-

sente provvedimento;  

 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio la cui 

funzione, attesa la vacanza della citata Struttura, è esercitata dal Direttore Generale; 

 

DETERMINA 

 

1. di condividere e fare proprie le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e 

trascritte;  

2. di prenotare l’impegno di spesa sul capitolo 11442 – art. 2 - PdC: 1.03.02.99.000, rubricato: “Spese per la 

gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici - Altri servizi” del bilancio pluriennale 2022 

– 2024, per la somma complessiva di € 633.158,20, secondo il piano finanziario di esigibilità della spesa riportato 

al successivo punto 9; 



3. di affidare ad A.R.I.C., ai sensi della DGR n. 70 del 14 febbraio 2022 e della normativa nella medesima richia-

mata (L.R. 34/2016), il ruolo e le funzioni di stazione appaltante per l’espletamento delle procedure di gara 

necessarie per l’acquisizione dei servizi di giornalistici, di comunicazione ed informazione istituzionale da parte 

delle Agenzie di stampa; 

4. di dare atto che la procedura di gara in argomento è indispensabile per acquisire i servizi giornalistici, di comu-

nicazione ed informazione istituzionale, conferendo agli stessi il necessario grado di organicità e continuità nel 

tempo; 

5. di procedere all’acquisizione dei servizi mediante procedura di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di approvare gli allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (all. da 

“A” ad “C”);  

7. di stabilire che l’importo complessivo stimato a base di gara è di €. 575.070,00 (esclusa l’I.V.A. al 4% ed al 

22%, le somme a disposizione per l’amministrazione e gli incentivi ex art. 113 del d.lgs n. 50/2016), come da 

documento allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (quadro economico – 

all. “A”); 

8. di dare atto che si procederà all’impegno definitivo a seguito dell’espletamento della procedura di appalto: 

9. di rendere noto che la spesa massima stimata pari ad € 575.070,00 (IVA al 4% ed al 22%, incentivi e somme a 

disposizione dell’Amministrazione esclusi), corrispondenti ad € 633.158,20 (IVA al 4% ed al 22%, incentivi e 

somme a disposizione dell’Amministrazione inclusi) per una durata di mesi 24, con decorrenza presunta a far 

data dal 1° ottobre 2022, trova capienza sul pertinente capitolo del bilancio pluriennale 2022-2024 di seguito 

precisato: 

 

   Esercizio di esigibilità 

capitolo articolo PdC 
2022 

Periodo 

01.10.2022-31.12.2022 

2023 

Periodo 

01.01.2023 – 31.12.2023 

2024 

Periodo 

01.01.2024–30.09.2024 

11442 art. 2 1.03.02.99.000 79.144,78 316.579,10 237.434,33 

 

10. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la Regione Abruzzo, il dott. Patrizio To-

massetti, Responsabile dell’Ufficio “Amministrativo contabile” del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione 

- tel. 0862/363488 e - mail: patrizio.tomassetti@regione.abruzzo.it, che risulta essere in possesso dei requisiti 

previsti all’art. 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e con-

cessioni” aggiornate; 

11. di stabilire che il RUP dovrà nello specifico: 

a. provvedere a tutte le operazioni prodromiche all’affidamento; 

b. acquisire il codice CIG per l’intervento in oggetto;  

12. di rendere noto che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, e del Considerando 14 e dell’Ar-

ticolo 6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)), i dati forniti dalla 

società verranno trattati in modalità informatizzata per la finalità strettamente legata alla procedura contrattuale 

e il titolare del trattamento è il Dirigente  pro tempore del Servizio Relazioni esterne e Comunicazione; 

13. di rinviare a successivi atti tutte le attività connesse alla presente determinazione;  

14. di approvare i seguenti documenti tecnici, allegati e parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 All. “A”: Quadro economico;  

 All. “B”: Capitolato tecnico; 

 All. “C”: Schema di contratto di appalto; 

15. di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-

ministrazioni, di cui al d.lgs n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione), alla legge n. 190/2012 (Anticorruzione), al 

d.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché alla circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. n. 

RA/107998 del 23.4.2013, mediante la pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nella se-

zione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti” a norma dell’art. 37, d.lgs n. 

33/2013, dando atto che, gli allegati al presente provvedimento (All. “A”, All. “B” ed All. “C”) formeranno 

oggetto di pubblicazione nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale solo posteriormente alla indizione 

della gara d’appalto; 

16. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale ai soggetti di seguito indicati: 

o Servizio Bilancio e Ragioneria – DPB 014, per la prenotazione di impegno di spesa; 



o Direzione Generale – DRG, per l'acquisizione in atti; 

o A.R.I.C., per l’espletamento delle conseguenti procedure di acquisizione;  

o dott. Patrizio Tomassetti, per notifica. 

 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
dott. Patrizio TOMASSETTI 

firmato elettronicamente 
dott. Patrizio TOMASSETTI 

firmato elettronicamente 
Il Dirigente del Servizio  

Relazioni Esterne e Comunicazione 

vacante 

Il Direttore Generale 

arch. Antonio SORGI 

firmato digitalmente 
 

 

 

 
  

  

 


