
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0400B Codice Settore A0402A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 1.21.2

OGGETTO
Procedura negoziata per l’espletamento di una RdO sul MePA ex art. 36, comma 2 lettera a) e comma 6 d.lgs. 50/2016, mediante affidamento con il criterio 
del minor prezzo ex articolo 95 c. 4 l. b) del medesimo decreto legislativo, per la  realizzazione fino a un massimo di n. 130 servizi giornalistici televisivi a 
richiesta e di n. 20 webtg. Approvazione avviso esplorativo.  
Revoca prenotazione impegni sul cap. 13040 art. 2 n. 351/2017, n. 54/2018, n. 10/2019, e contestuale impegno di spesa di € 28.095,38 sul cap. 13040 art. 2 – 
esercizio finanziario 2017.

PREMESSA
vista la determinazione n. 58 del 1 aprile 2015 “Gara di cottimo fiduciario per il servizio di produzione giornalistica multimediale (Tg settimanali tv e radio e 
periodico web tg) - Approvazione verbali di  gara - affidamento alla ditta Video in Web - Impegni di spesa sul Cap. 13040, Art. 2 di € 74.229,68 per il 2015, 
di € 108.386,02 per il 2016 e di € 35.742,34 per il 2017”; 
 
considerato che il servizio, di durata biennale aggiudicato attraverso i documenti di stipula prodotti dalla piattaforma del MePA in data 23 aprile 2015, è in 
scadenza; 
 
vista la determinazione n. 29  del 6 marzo 2017  “Disposizioni per l’espletamento di una Richiesta d’Offerta (RdO) sul MePA per l’acquisizione in economia 
mediante procedura negoziata di servizi di produzione giornalistica multimediale per la Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale. 
Prenotazione impegno di spesa sul cap. 13040 art. 2 di € 84.696,52 o.f.c., esercizio finanziario 2017, di € 112.928,69 o.f.c., esercizio finanziario 2018 e di € 
28.232,17 o.f.c., esercizio finanziario 2019, per un totale di € 225.857,38 o.f.c” con cui si era autorizzata una RdO sul MePA per l'acquisizione dei servizi 
giornalistici multimediali con la contestuale prenotazione di impegno di spesa; 
  
considerata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 42 del 9 marzo 2017 avente ad oggetto la “RIORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL PIEMONTE. NUOVE STRUTTURE DI VERTICE, DECLARATORIE E DECORRENZA” in cui si delinea un nuovo assetto 
organizzativo del Consiglio regionale, mediante la riduzione delle strutture di vertice (direzioni) in due poli di responsabilità con competenze omogenee e 11 
settori, la quale contestualmente provvede alla ri-attribuzione delle competenze delle strutture soppresse alle Direzioni e ai Settori dell'Ente;  
 
visto che tale complessivo ripensamento delle strutture dell'Amministrazione ha comportato la soppressione, a partire dal 2 maggio 2017, della Direzione 
“Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea regionale” e il relativo accorpamento dei Settori della Direzione soppressa alle Direzioni rimanenti;  
 
vista la determinazione del 21 marzo 2017 n. 38  con cui veniva revocata - ex articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990 - la procedura di acquisizione in 
economia dei servizi di produzione giornalistica multimediale sopra citata, proprio sulla base della mutata situazione di fatto determinata dalla complessiva 
riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Amministrazione procedente; 
 
considerata la necessità di procedere ad un ripensamento complessivo delle modalità con cui porre in essere la comunicazione istituzionale anche sulla base 
del sempre maggior utilizzo da parte degli utenti degli strumenti multimediali; 
 
Ritenuto di dover comunque garantire in modo continuativo alcuni servizi minimi di comunicazione tra cui anche quelli relativi alla presenza del Consiglio 
regionale nell’ambito del Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 18 al 22 maggio 2017; 
 
vista l'imminente scadenza del contratto di realizzazione dei servizi giornalistici multimediali e vista altresì la data di apertura del Salone Internazionale del 
Libro; 
 
considerata quindi la necessità di acquisire un numero minimo di servizi giornalistici necessari per garantire l'attività di comunicazione istituzionale nelle 
more dell'analisi del contesto amministrativo necessario per poter procedere ad un ripensamento complessivo delle attività di comunicazione istituzionale e, 
pertanto, all'indizione di una nuova gara che verrà bandita presumibilmente negli ultimi mesi dell'anno 2017; 
 
Considerato, date le precedenti argomentazioni, che il presente affidamento avrà quale oggetto contrattuale l'acquisizione fino ad un massimo di 130 servizi 
giornalistici multimediali a richiesta e di 20 webtg per un periodo di sei mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto attraverso la piattaforma MePA; 
 
ritenuto di quantificare detti servizi anche tenendo conto delle elezioni amministrative, che si svolgeranno domenica 11 giugno 2017, e del conseguente 
periodo di sospensione delle comunicazioni i sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, secondo il quale a far data dalla convocazione dei 
comizi (giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica) e fino alla conclusione delle operazioni di voto “è fatto 
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per 
l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”; 

Rep. N. A0402A/49/2017 del 19/04/2017



 
ritenuto pertanto di pubblicare sul profilo del committente un avviso esplorativo di manifestazione di interesse, specificando i requisiti di ordine tecnico 
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 
ritenuto altresì di affidare il servizio con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del d. lgs. 50/2016, invitando le ditte selezionate 
attraverso l’avviso esplorativo che garantirà una adeguata rispondenza alle esigenze tecniche del Consiglio regionale, nonché al rispetto delle disposizioni 
dell’ANAC espresse nelle Linee Guida n. 4,  recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” nelle quali si stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.  36 d. lgs.  50/2016 devono avvenire nel rispetto dei principi  enunciati  dall’art.  30,  
comma  1,  d. lgs.  50/2016  e,  in  particolare  nel  rispetto  dei  principi  di economicità,   efficacia,   tempestività,   correttezza,   libera   concorrenza,   non   
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;   
 
preso atto che alla RdO che sarà pubblicata sul MePA sarà allegato lo schema di DUVRI, parte integrante della presente determina; 
 
preso atto inoltre che le date di “termine richiesta chiarimenti”, “limite di presentazione delle offerte”, “limite di validità offerta del fornitore” e “limite per 
decorrenza servizi” verranno fissate durante la procedura telematica di Richiesta dell’Offerta sul MePA;  
 
vista la deliberazione n. 2 del 19.01.2017 con cui l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al  
bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2018-2019” ed il “Bilancio finanziario gestionale” ed ha assegnato ai Responsabili di  
Direzione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;  
 
considerato che le proposte operative evidenziano che gli obiettivi strategici e di comunicazione della Direzione sono orientati alla crescita di legittimità del 
Consiglio regionale quale Ente rappresentativo dell’intera comunità piemontese, nonché al far conoscere i risultati dell’azione legislativa al fine di aumentare 
il coinvolgimento dei cittadini singoli e associati;  
 
atteso che il servizio in questione, come già ricordato, sarà affidato espletando una RdO sul MePA aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo, 
secondo quanto previsto dall’art. 95 c. 4 l. b) del d. lgs. n. 50/2016, invitando a presentare l’offerta le ditte che avranno risposto all’avviso esplorativo 
pubblicato sul profilo del committente;  
 
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (e delle buone pratiche) e Programma per la Trasparenza e l’Integrità delle Strutture del Consiglio 
regionale del Piemonte, aggiornamenti anni 2017-2019, approvato con D.U.P. n. 35/2017; 
 
considerato che i servizi in oggetto sono previsti dal cronoprogramma dell’attività negoziale della Direzione Comunicazione Istituzionale, adottato ai sensi 
della misura n. 7 del citato P.T.P.C.; 
 
richiamato il “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale” approvato con D.U.P. n. 9/2014 e modificato con D.U.P. n. 17/2016, che con  
la presentazione dell’offerta l’appaltatore dichiara di conoscere s’impegna ad accettare con la consapevolezza che qualunque violazione alle suddette norme 
del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto;  
 
considerato di nominare ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del Procedimento, il dott. Mario ANCILLI; 
 
considerato infine che sono state rispettate le specifiche misure di trasparenza (misure dalla 23 alla 30) previste dal citato P.T.P.C.; 
 
rilevata la necessità di procedere alla revoca della prenotazione degli impegni disposti con det. 29/2017 del 06 marzo 2017 sul cap. 13040 art. 2, e nello 
specifico quindi di revocare l’impegno n. 351/2017, il n. 54/2018 e il n. 10/2019; 
 
ritenuto quindi di procedere, per la copertura degli oneri relativi ai servizi sopradescritti, alla prenotazione della somma soggetta a ribasso, a valere sul 
capitolo 13040 art. 2, pari a € 22.900,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 27.938,00 o.f.c. per l’esercizio finanziario 2017; 
 
ritenuto inoltre di prenotare anche la somma, non soggetta a ribasso, relativa agli oneri per la sicurezza (DUVRI) sul capitolo 13040 art. 2 – esercizio 
finanziario 2017, pari a € 157,38 o.f.c; 
 
dato atto che al formale impegno di spesa effettiva si provvederà, subordinatamente all’esito positivo della procedura di RdO, con specifica determinazione di 
approvazione degli esiti della gara e di aggiudicazione definitiva;  
 
ritenuto infine di esonerare la ditta che risulterà affidataria del servizio dalla prestazione di garanzia definitiva ex art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 vista 
la natura del servizio, la durata del contratto e la solidità economica delle ditte, accertata dall'amministrazione procedente e mediante l'acquisizione della 
documentazione richiesta nell'avviso esplorativo, allegato alla presente determinazione, subordinando tale esonero al miglioramento del prezzo offerto; 
 
ritenendo dunque di procedere alla stipulazione del contratto, preso atto dell'ulteriore ribasso sul prezzo, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto 
dagli artt. 52 e 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione; 
 
acquisito il CIG. Z1E1E34E93.

 Tutto cio' premesso, 
  

IL DIRETTORE



a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
b. vista la l.r. 7/2001; 
  
c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014; 
  
d. vista la l.r. 23/2008; 
  
e. vista la D.U.P. n. 117/2011; 
  
f. vista la D.U.P. n. 122/2011;  
  
g. vista la D.U.P. n. 62/2013; 
   
h. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016; 
  
i. vista la l. r. n. 28 del 29/12/2016; 

j. visto il D. lgs. n. 50/2016;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 2 del 19/01/2017

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa – l’espletamento delle procedure per la  realizzazione di un numero di servizi giornalistici 
televisivi fino ad un massimo di 130 a richiesta e di 20 webtg per un periodo di sei mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto che avverrà 
attraverso la piattaforma MePA;

2. di procedere, previa valutazione dell'ulteriore ribasso offerto ex articolo 103, comma 11 del d.lgs. 50/2016, alla stipulazione del contratto, con il  
Fornitore, mediante scrittura privata, secondo quanto prescritto dagli artt. 52 e 53 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione;

3. di disporre la pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul profilo del committente, specificando i requisiti tecnici 
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta secondo lo schema che si allega alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;

4. di approvare lo schema della RdO, contenente le caratteristiche tecniche e le prescrizioni contrattuali del servizio richiesto, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

5. di approvare lo schema di DUVRI, anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

6. di stabilire che il servizio descritto in premessa avrà durata di mesi 6, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio, che verrà 
formalizzato attraverso il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA;

7. di stimare l’importo di base d’asta della procedura negoziata in € 22.900,00 o.f.e. e stimare in aggiunta gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, in € 157,38 o.f.c. per l’intero periodo di validità del servizio;

8. di stabilire inoltre che si potrà eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga presentata una sola offerta, purché valida;

9. di stabilire che le date di “termine richiesta chiarimenti”, “limite di presentazione delle offerte”, “limite di validità offerta del fornitore” e “limite 
per decorrenza servizi” verranno fissate durante la procedura telematica di Richiesta dell’Offerta sul MePA; 

10. di procedere alla alla revoca della prenotazione degli impegni disposti con det. 29/2017 del 06 marzo 2017 sul cap. 13040 art. 2, e nello specifico 
quindi di revocare l’impegno n. 351/2017, il n. 54/2018 e il n. 10/2019;

11. di procedere, per la copertura degli oneri relativi ai servizi sopradescritti, alla prenotazione della somma soggetta a ribasso, pari a € 22.900,00 
oltre IVA 22%, per un totale di € 27.938,00 o.f.c. e alla prenotazione della somma, non soggetta a ribasso, relativa agli oneri per la sicurezza 
(DUVRI), pari a € 157,38 o.f.c, a valere sul capitolo 13040 art. 2, esercizio finanziario 2017, per un totale complessivo di € 28.095,38 o.f.c.;

12. di dare atto che i servizi verranno formalizzati attraverso il “documento di stipula”, sottoscritto digitalmente dal punto ordinante, prodotto 
automaticamente dalla piattaforma;

13. di dare atto che al formale impegno della spesa effettiva si provvederà, subordinatamente all’esito positivo della procedura di RdO, con specifica 
determinazione di approvazione degli esiti della gara e di aggiudicazione definitiva;

14. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico dell'ente, il cui periodo di svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2017, 
verranno a scadenza e diverranno esigibili da parte dei beneficiari nel corso dell’esercizio finanziario 2017;

15. di nominare ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del Procedimento il dott. Mario ANCILLI;

16. di dare atto che la ditta aggiudicataria, con la stipulazione del contratto, sarà tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 7, 
della legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla L. n. 217 del 17/12/2010.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta
Avviso esplorativo servizi multimediali 8274f213420295cde9a0b3fcacd0294a8abc1453f199e3d4c3249238efd8697f

schema DUVRI 498a093288ee2890bcb2e98a054e98fb381d9d95d4ec1d377a2744f6d2687cdf



RdO servizi multimediali f501c660e7ebff38b20b7bae8b95a476143b7c745cea1c39512d6ca5662751f3

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

GIUVA BARBARA

Il responsabile del settore

Il responsabile della direzione proponente

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.


