
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0200D Codice Settore A0203A

Classificazione 3.12 Classificazione per materia 1.21.2/9/2018

OGGETTO
Servizi informativi, giornalistici e videogiornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il Consiglio regionale del Piemonte. Gara n.51/2018. Proroga tecnica 
del Contratto con la Società ANSA  (LOTTO1) per il periodo 24/09/2021 – 23/12/2021. Impegno di spesa complessiva presunta di €.19.857,50 o.f.c sul Cap. 
13043 Art. 2 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023. Annualità 2021.

PREMESSA
Richiamata la determina Rep. N. A0203A/18/2021 del 05/05/2021 di autorizzazione all’espletamento di una procedura di gara aperta finalizzata 
all’affidamento triennale dei servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il Consiglio regionale con conferimento di incarico di 
stazione unica appaltante a S.C.R. Piemonte; 
 
Vista la successiva determina di aggiudicazione della procedura della gara 45/21 di S.C.R. Piemonte n. 127 del 14/09/21 con la quale si approva l’esito della 
gara, aggiudicando i tre lotti in gara, ai seguenti operatori economici: 
 
LOTTO    Operatore economico            importo contrattuale 36 mesi       importo eventuale proroga di 3 mesi                    importo totale 
 
 lotto 1 LAPRESSE SPA                                81.280,00                                            6.773,33                                            88.053,33 
 lotto 2 Agenzia ANSA                                    194.400,00                                           16.200,00                                     210.600,00 
 lotto 3 Agenzia Nova S.r.l.                                82.500,00                                             6.875,00                                      89.375,00 
 
 
Dato atto che i contratti per l’affidamento del servizio ai nuovi aggiudicatari potranno essere stipulati a seguito del decorso del termine di cui all’art. 32 c.9 del 
d.lgs 50/2016 e, considerato che il servizio non può subire interruzioni in quanto è di fondamentale importanza al fine di assicurare ed assolvere le funzioni di 
comunicazione istituzionale dell’Assemblea Regionale e delle strutture consiliari e  l'apporto delle agenzie di stampa appare essenziale per consentire al 
Consiglio regionale un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla persona etc. con riferimento all'intero territorio;  
 
Richiamata la determinazione n. 222/2018 del 05/11/2018 che ha preso atto degli esiti della precedente procedura di gara aperta n. 51/18, suddivisa in 7 lotti 
funzionali, indetta per l’affidamento triennale di servizi giornalistici, informativi e videogiornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il Consiglio regionale 
del Piemonte, autorizzata con determinazione dirigenziale n.134/2018 del 6 giugno 2018 ed espletata dalla Stazione Appaltante SCR Piemonte spa; 
 
Considerato che il rapporto contrattuale in corso con l’agenzia ANSA, aggiudicataria del lotto 1della gara sopracitata per euro 229.125,00 o.f.e,. verrà a 
scadenza in data 23 settembre 2021 e che i contratti con le agenzie aggiudicatarie dei restanti lotti aggiudicati verranno a scadenza in data 30 ottobre; 
 
Considerato che nelle condizioni particolari della gara n. 51/2018 i cui affidamenti sono in scadenza era previsto che “Per ciascun lotto di gara, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
per un massimo di mesi 3 (tre) e per un importo non superiore a un terzo del corrispettivo netto annuale riconosciuto per ciascun lotto”; 
 
Visto, altresì l’art. 7 del contratto stipulato Prot. C.R n. 00042040 del 13/12/2018 con l’agenzia ANSA;  
 
Ritenuto pertanto di procedere, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto a seguito di aggiudicazione della gara n. 45/21, alla proroga contrattuale 
per il servizio relativo al Lotto 1 sopracitato, in scadenza al 23/09/2021, per un periodo di 3 (tre) mesi, al fine di garantire la continuità del servizio e il 
conseguente pluralismo dell’informazione;  
 
Vista la comunicazione di proroga del contratto in essere, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo massimo di mesi tre dal 24/09/2021 al 23/12/2021 
formulata tramite Pec Prot. CR n. 15507 del 20/09/2021 inviata alla Società ANSA P.IVA IT00876481003 (conservata agli atti dell’Amministrazione); 
 
Preso atto della comunicazione di riscontro pervenuta tramite Pec Prot. CR n. 15538 del 21/09/2021, agli atti dell’Amministrazione, con la quale la suddetta 
società ha comunicato la propria disponibilità alla proroga in questione; 
 
Rilevato che l’Amministrazione, in caso di stipulazione del nuovo contratto per il lotto 1 in data anteriore alla scadenza della proroga, procederà alla richiesta 
di cessazione dei servizi oggetto del precedente contratto; 
 
Preso atto che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane 
integralmente regolato dall’accordo originario; pertanto la proroga non comporta un rinnovato esercizio di autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione 
dell’efficacia del contratto in essere che semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso; 

Rep. N. A0203A/83/2021 del 22/09/2021



 
Atteso che occorre prevedere che il servizio abbia inizio il 24 settembre 2021, nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la 
continuità; 
 
Dato atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 33 lettera d) della Legge 
Regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato che, il DURC acquisito per la determinazione di aggiudicazione di SCR è in corso dei validità; 
 
Considerato che la società ANSA dovrà consegnare idonea cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi di legge; 
 
Evidenziato che l’importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 24/09/2021 al 23/12/2021 (mesi tre) ammonta a €. 
€.19.857,50 o.f.c., comprensivo degli oneri per la sicurezza; 
 
Visto l’Art. 31, della L.R. n. 7/2001; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma complessiva presunta di €. €.19.857,50 o.f.c., comprensiva degli oneri per la sicurezza, per il periodo 
24/09/2021 al 23/12/2021 (mesi tre), a favore della Società ANSA - P.IVA IT00876481003, sul Cap. 13043, Art. 2 del Bilancio del Bilancio finanziario 
gestionale 2020-2023, per l’anno 2021, esigibili nell’anno 2021; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 118-20305 del 29 dicembre 2020, che approva il bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli 
esercizi finanziari 2021-2022-2023; 
 
vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza numero 1 dell’8 gennaio 2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2021-2022-2023.Conseguente approvazione del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-2023 recante l'assegnazione delle risorse 
ai Responsabili di Direzione”; 
 
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 – aggiornamento anni 2020-2022”, approvato con DUP n. 99/2020, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione); 
 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. di cui alla Legge n. 217 del 17/12/2010; 
 
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
Visto il CIG n.74794426CA;

 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 118-20305 del 29.12.2020;

j. visto il d.lgs 50/2016

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.ro 1 del 08.01.2021

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A



1. di disporre - per le motivazioni esplicitate in premessa e qui integralmente richiamate -  nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto con la 
ditta LAPRESSE SPA, risultata aggiudicataria nella gara n. 45/2021 - la proroga del contratto Prot. C.R. 00042040 del 13/12/2018, con la società 
ANSA -con sede legale in Roma Via della Dataria n. 94 - P.IVA IT00876481003, relativo al Lotto 1 della gara n. 51/2018 per Servizi informativi, 
giornalistici e videogiornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il Consiglio regionale del Piemonte, 

2. di disporre che la proroga ha durata massima di 3 (tre) mesi , per il periodo dal 24/09/2021 al 23/12/2021;  ai medesimi patti, prezzi e condizioni 
del contratto sottoscritto;

3. di dare atto che l’importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi per il periodo dal 24/09/2021 al 23/12/2021 (mesi tre)  ammonta a 
€.19.857,50 o.f.c., comprensiva degli oneri per la sicurezza;

4. di dare atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 33 lettera d) 
della Legge Regionale n. 8/84, secondo lo schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5. di disporre che il servizio abbia inizio il 24 settembre 2021, nelle more della formale stipulazione del contatto, al fine di garantirne la continuità;

6. di dare atto che, l’Amministrazione, in caso di stipulazione del nuovo contratto per il lotto 1 in data anteriore alla scadenza della proroga, 
procederà alla richiesta di cessazione dei servizi oggetto del precedente contratto;

7. di impegnare la somma complessiva presunta di €. €.19.857,50 o.f.c., comprensiva degli oneri per la sicurezza, per il periodo dal 24/09/2021 al 
23/12/2021 (mesi tre), a favore della Società ANSA sul Cap. 13043, Art. 2 del Bilancio del Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023, per 
l’anno 2021, esigibili nell’anno 2021;

8. di dare atto che la Ditta aggiudicataria, con la stipulazione del Contratto dei proroga rimarrà vincolata al rispetto di quanto prescritto all’Art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal “Codice di 
Comportamento del personale del Consiglio regionale del Piemonte”, approvato con D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i. e di quanto prescritto all’Art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 in merito alla clausola di “Pantouflage”, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Elenco allegati: 
oggetto                                                                                                               impronta

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

MARCHESE MJRIAM

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