
 
 

 

GIUNTA REGIONALE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DRG 007/73 DEL 21.12.2022 

 

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 del Gruppo di 

lavoro – cap. 11442 – art. 2 – PdC: 1.03.02.99.000 (Spese per la gestione e per la diffusione 

dei servizi e pubblicazioni giornalistiche – Altri servizi). Esercizio finanziario 2022. 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2022, n. 97 è stato approvato il piano delle 

prestazioni per il periodo 2022 - 2024 – annualità 2022; 

- nell’ambito del suddetto piano delle performance, figura, tra gli obiettivi gestionali attribuiti al 

Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione, quello di predisporre quanto necessario per 

l’attribuzione dei servizi di comunicazione ed informazione giornalistica per finalità istituzionali 

dell’Ente Regione, per il tramite delle Agenzie di stampa; 

- la specificità e complessità delle attività e procedure da porre in essere hanno indotto la Regione ad 

avvalersi della collaborazione e supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza – ARIC, quale Centrale Unica di Committenza; 

- con determinazione n. DRG 007/35 del 27 luglio 2022 si è dato concreto avvio alla procedura di gara; 

con tale atto, che costituisce determinazione a contrarre, ex artt. nn. 44, 52, 58,60 e 95 del d.lgs n. 

50/2016, si è, contestualmente proceduto a: 

 prenotare l’impegno di spesa per un importo complessivo di € 633.158,20 a valere sul capitolo di 

spesa 11442 – art. 2 del bilancio pluriennale 2022 – 2024 – Annualità 2022 - PdC: 1.03.02.99.000; 

 individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Patrizio Tomassetti, 

funzionario responsabile dell’Ufficio Amministrativo Contabile; 

 approvare gli atti di gara, composti dal Quadro economico, dal Capitolato tecnico e dallo Schema 

di contratto di appalto; 

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 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”; 
 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale: 

- 7 febbraio 2022, n. 53, avente ad oggetto: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Fi-

nanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”; 

- 3 agosto 2018, n. 591, recante: “Approvazione del Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecni-

che di cui all’art. 113 del d.lgs n. 50/2016”; 

 

Ritenuto necessario costituire un gruppo di lavoro formato da professionalità della Regione Abruzzo e 

dell’ARIC, chiamato a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente; 

 

Dato atto che: 

- il d.lgs n. 50/2016 espressamente prevede la costituzione di gruppi di lavoro, formati da dipendenti 

dell’Amministrazione, chiamati ad assolvere funzioni tecniche connesse alle attività di 

programmazione, verifica preventiva e controllo delle procedure di bando ed esecuzione dei contratti 

pubblici;  

- la costituzione del gruppo di lavoro avviene con atto dirigenziale e la sua composizione è formulata 

su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

Vista la nota prot. n. 0537540/22 del 21.12.2022 (all. n. 1), con la quale il RUP Patrizio Tomassetti propone 

al Dirigente del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione – DRG 007, arch. Antonio Sorgi, la composizione 

del Gruppo di lavoro, formato dai seguenti Funzionari regionali:  

- dott. Patrizio Tomassetti - Regione Abruzzo; 

- dott. Gilberto Petrucci - Regione Abruzzo; 

 

Acquisito per le vie brevi l’assenso da parte del Dirigente del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione – 

DRG 007, in ordine alla composizione del Gruppo di Lavoro, in riscontro alla summenzionata nota di proposta 

prot. n. 0537540/22 del 21.12.2022; 

 

Considerato che l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza – ARIC – ha avviato le procedure 

della gara di appalto, con la predisposizione dei relativi atti propedeutici, per il tramite di un Responsabile 

Unico di Procedimento di gara all’uopo individuato; 

 

Preso atto che i funzionari regionali e dell’ARIC sopra menzionati hanno collaborato nella definizione e 

predisposizione, tra gli altri, dei seguenti documenti ed atti di gara e, più specificatamente: 

1. nella fase propedeutica e di programmazione: 

- alla programmazione delle risorse finanziarie per l’attivazione della gara di che trattasi, individuate 

sul capitolo 11442 – art. 2 per le annualità 2022 – 2023, con possibilità di proroga per il 2024; 

- alla verifica delle caratteristiche tecniche da richiedersi in sede di espletamento della gara di appalto, 

con suddivisione della stessa in n. 4 lotti; 

- predisposizione ed alimentazione delle FAQ, con attività di controllo delle procedure di bando; 



- attività di responsabile unico del procedimento e supporto al RUP di gara ed alle attività di cui sopra; 

2. nelle fasi di esecuzione e collaudazione (attività in parte in corso e in parte in divenire): 

- direzione lavori e collaborazione alla direzione lavori: non esiste una direzione dei lavori propriamente 

detta, trattandosi di fornitura di servizi giornalistici ed informativi; vi sono, tuttavia, delle attività di 

verifica in itinere circa la rispondenza dei servizi prestati alle esigenze della Regione durante la vigenza 

contrattuale; 

- verifiche della rispondenza dei servizi erogati dalle Ditte aggiudicatrici; in particolare è compito del 

RUP attestare la rispondenza dei servizi ai requisiti previsti, attività, questa, propedeutica alle 

liquidazioni delle prestazioni; 

- le suddette attività vengono svolte in collaborazione tra i componenti del Gruppo di lavoro; 

- attività di Responsabile Unico del Procedimento in capo ad un componente del Gruppo di lavoro e 

supporto al RUP da parte di altri componenti il Gruppo stesso; 

 

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’acquisi-

zione di n. 4 lotti di servizi, per un importo complessivo pari ad €. 633.158,20, corrispondenti ad una 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 dell’IVA e delle altre somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

 

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

pagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione.”, 

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 compe-

tenza delle annualità del bilancio pluriennale di previsione: 

 

2022 2023 2024 

385.000,00 385.000,00 315.000,00 

  

Stabilito pertanto: 

 di procedere di procedere alla costituzione del Gruppo di lavoro della Regione Abruzzo per l’espleta-

mento delle procedure ed attività di cui all’art. 113 del d.lgs n. 50/2016 che si compone di professio-

nalità del Servizio Relazioni Esterne, con ripartizione delle somme, tra Regione Abruzzo e ARIC, 

come da quadro economico di progetto, accluso agli atti di gara: 

o quota Regione Abruzzo: €. 9.776,19; 

o quota ARIC: €. 1.725,21;  

 di dare atto che per la quota riconosciuta dell’incentivo come previsto dal comma 5 dell’art. 113 del 

Dlgs 50/2016 l’ARIC provvederà con atti propri, in conformità alle previsioni normative, all’indivi-

duazione delle professionalità interne per lo svolgimento delle attività di competenza; 

 di dare atto che, relativamente alla quota di spettanza ARIC, la stessa verrà erogata a seguito di appo-

sita richiesta dell’Agenzia corredata dei relativi atti amministrativi che attestino l’avvenuto espleta-

mento delle attività sottese agli incentivi;  

 di rinviare ad un successivo provvedimento la conversione in impegno definitivo della prenotazione 

di impegno di spesa formulata con la citata determinazione dirigenziale n. DRG 007/35 del 27 luglio 

2022;  

 



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. di rinviare ad un successivo provvedimento la conversione in impegno definitivo della prenotazione di 

impegno contabile richiesta con determinazione dirigenziale n. DRG 007/35 del 27 luglio 2022, in impegno 

definitivo; 

3. di costituire il Gruppo di lavoro, composto da professionalità del Servizio Relazioni Esterne e Comunica-

zione, come da indicazioni acquisite in tal senso e di seguito specificate: 

- dott. Patrizio Tomassetti - RUP - Regione Abruzzo; 

- dott. Gilberto Petrucci - Regione Abruzzo; 

4. di dare atto che: 

a. la costituzione del gruppo di lavoro si rende necessaria per assicurare le attività di supporto ed assistenza 

finalizzate e strumentali alla procedura di acquisizione dei servizi giornalistici, di comunicazione ed infor-

mazione istituzionale; 

b. relativamente alla quota spettante ad ARIC a titolo di art. 113 del d.lgs n. 50/2016, verrà trasferita ad ARIC 

stessa a seguito di formale richiesta di quest’ultima supportata degli atti amministrativi attestanti lo svolgi-

mento delle attività di che trattasi; 

5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la Regione Abruzzo, il dott. Patrizio 

Tomassetti, Responsabile dell’Ufficio “Amministrativo contabile” del Servizio Relazioni Esterne e Comu-

nicazione - tel. 0862/3631 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’affida-

mento di appalti e concessioni” aggiornate;  

6. di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, di cui al d.lgs n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione), alla legge n. 190/2012 (Anticorru-

zione), 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 Re-

gione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti” a 

norma dell’art. 37, d.lgs n. 33/2013, dando atto che, il presente provvedimento e la documentazione allegata 

(all. n. 1 e all. n. 2) formeranno oggetto di pubblicazione nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale; 

7. 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’espletamento delle procedure di propria competenza;  

o Ai componenti del gruppo di lavoro, per notifica. 
 

 

         Allegati:  Nota proposta prot. 0537540/22 del 21.12.2022 (all. n. 1); 

   

 

 

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 

 


