
 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________  DEL  _______ 

 

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. Costituzione della 

Commissione di gara. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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

compagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approva-

zione.”, con la quale nell’approvare, 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 previsione: 

 

2022 2023 2024 

385.000,00 385.000,00 315.000,00 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. DRG 007/35 del 27 luglio 2022 (all. n. 1), è stata avviata 

la procedura a contrarre ex artt. nn. 44, 52, 58, 60 e 95 del d.lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi di 

informazione istituzionale e giornalistici, con correlativa prenotazione dell’impegno di spesa, approvazione 

degli atti preliminari di gara, individuazione del RUP ed affidamento ad ARIC delle attività strettamente 

connesse alla gara di appalto; 

 

SPECIFICATO che l’ammontare dei servizi da affidare con la procedura di gara in questione, contemplati 

nella categoria CPV 92400000-5, ricomprende un arco temporale di 2 anni a partire dal 2022 e riguarda l’ac-

quisizione 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, oltre che dei servizi da acquisire, anche delle somme a 

disposizione dell’Amministrazione e dell’IVA dovuta per legge; 

PROGRESSIVO N. ………../22 



DATO ATTO che: 

- con nota prot. n. 0004090/22 del 29 settembre 2022 (all. n. 2), l’ARIC – Agenzia Regionale per 

l’Informatica a la Committenza, quale stazione appaltante nel suo ruolo di Centrale Unica di 

Committenza, ha formulato richiesta di segnalazione di n. due nominativi chiamati a far parte della 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016; 

- con nota prot. n. RA/0388549/22 del 5 ottobre 2022 (all. n. 3) il Servizio Relazioni Esterne e 

Comunicazione della Giunta regionale ha segnalato i suddetti n. 2 nominativi, corredando 

l’indicazione stessa con i rispettivi curriculum, nelle persone del dott. Duilio Rabottini, Responsabile 

dell’Ufficio Rapporti con i Media del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione e del dott. Gilberto 

Petrucci, funzionario in forza nello steso Ufficio; 

- con successiva nota prot. n. RA/0428760/22 del 18 ottobre 2022 (all. n. 4), il Servizio Relazioni 

Esterne e Comunicazione ha provveduto a rettificare la precedente segnalazione, a motivo della 

riscontrata incompatibilità di uno dei nominativi individuati in precedenza, indicando nelle persone: 

o dell’avv. Daniela Valenza, Dirigente del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta 

Regionale, la Presidente della Commissione giudicatrice; 

o del dott. Duilio Rabottini, Responsabile dell’Ufficio Rapporti con i Media del Servizio 

elazioni Esterne e Comunicazione, il componente esperto nella materia oggetto della 

procedura di gara; 

o dell’avv. Matteo Bucceroni, funzionario del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della 

Giunta Regionale, esperto nelle materie giuridiche ed amministrative, quale professionalità di 

supporto esterno alla Commissione; 

VISTA la determinazione n. 272 del 26 ottobre 2022 (all. n. 5), con la quale l’ARIC ha provveduto, tra l’altro, 

alla designazione della dott.ssa Lucia Del Grosso, Dirigente amministrativo della struttura medesima, quale 

componente della Commissione di gara; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla costituzione della Commissione di gara di cui in oggetto ai 

sensi dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016, i cui componenti – di parte Regione e di parte ARIC – risultano 

individuati come segue: 

 Presidente della Commissione: avv. Daniela VALENZA (Dirigente Amministrativo Regione Abruzzo); 

 Componente: dott.ssa Lucia DEL GROSSO (Dirigente amministrativo ARIC); 

 Componente: dott. Duilio RABOTTINI (Funzionario Giornalista Regione Abruzzo); 

 Supporto esterno: avv. Matteo BUCCERONI (Funzionario Amministrativo Regione Abruzzo); 

DATO ATTO che: 

- la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta titolo per l’attribuzione di emolumenti, 

compensi e retribuzioni comunque denominati; 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

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, adottato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 214 del 29.04 2022; 

- 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 21 luglio 2022, n. 404, avente ad oggetto: “D.G.R. 

n. 268 del 14.05.2020 – Parziale revisione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale”; 
 

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 richia-

mate e trascritte; 

2. gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3. di costituire la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del d.lgs n. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi 

giornalistici e di informazione istituzionale di cui alla determinazione dirigenziale n. DRG 007/35 del 27 

luglio 2022; 

4. di dare atto che, a seguito delle designazioni richiamate nelle premesse, formulate rispettivamente dalla 

Regione Abruzzo e dall’ARIC, la Commissione di gara risulta composta come di seguito indicato: 

- Presidente della Commissione: avv. Daniela VALENZA (Dirigente Amministrativo Regione Abruzzo); 

- Componente: dott.ssa Lucia DEL GROSSO (Dirigente amministrativo ARIC); 

- Componente: dott. Duilio RABOTTINI (Funzionario Giornalista Regione Abruzzo); 

- Supporto esterno: avv. Matteo BUCCERONI (Funzionario Amministrativo Regione Abruzzo); 

5. di dare atto che: 

- la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta titolo per l’attribuzione di emolumenti, com-

pensi e retribuzioni comunque denominati; 

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo; 

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

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

o A.R.I.C., per l'acquisizione in atti;  

o Ai componenti della Commissione di gara, per notifica. 

 

 

 

Allegati: 

 DRG 007/35 del 27 luglio 2022 (all. n. 1); 

 Nota ARIC prot. n. 0004090/22 del 29 settembre 2022 (all. n. 2); 

 Nota prot. n. RA/0388549/22 del 5 ottobre 2022 (all. n. 3); 

 Nota prot. n. RA/0428760/22 del 18 ottobre 2022 (all. n. 4); 

 Determinazione ARIC n. 272 del 26 ottobre 2022 (all. n. 5). 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 


