
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 

 
Consiglio Regionale 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

Num. rep. A0402A/36/2015  
Data: 24 febbraio 2015  

Direzione: A0402A 
 
Gara di cottimo fiduciario per l’affidamento biennale dei servizi di produzione giornalistica 
multimediale (Tg settimanali tv e radio e periodico settimanale web tg). Prenotazione impegno 
di spesa di € 84.352,17 sul Cap. 13040, Art. 2, anno 2015 – di € 119.085,42 sul Cap. 13040, Art. 
2, anno 2016 – di € 34.733,25 sul Cap. 13040, Art. 2, anno 2017 - Cig. N. 6139369F8E. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di disporre - per le motivazioni espresse in premessa - l’espletamento di una gara informale in 
economia, previo una Richiesta d’Offerta (RdO) su Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per l’affidamento della realizzazione dei settimanali 
televisivi e radiofonici e del periodico web tg da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 
2. di stabilire che il servizio in questione dovrà essere effettuato per due anni a partire dalla data 
della stipula del contratto; 
3. di stimare l’importo di base d’asta della procedura di cottimo fiduciario in € 195.000,00 o.f.e.; 
4. di stimare gli oneri per la sicurezza in € 222,00 o.f.e (pari a € 270,84 o.f.c.) per l’intero periodo di 
validità del servizio; 
5. di approvare lo schema di capitolato e di disciplinare di gara contenenti le condizioni la tipologia 
del servizio, le modalità di esecuzione dello stesso nonché le condizioni e le modalità previste per la 
formulazione dell’offerta tecnica ed economica e le modalità di valutazione delle singole offerte, 
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
6. di stabilire che le date di “termine richiesta chiarimenti”, “limite per la presentazione delle 
offerte”, “limite validità offerta del fornitore” e “limite per consegna beni/decorrenza servizi” 
verranno fissate durante la procedura telematica di Richiesta delle Offerte; 
7. di stabilire, altresì, che l’affidamento del servizio in questione avverrà con specifica 
determinazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, determinata con i criteri previsti dagli atti di gara; 
8. di stabilire inoltre che si potrà eventualmente procedere all’affidamento quand’anche venga 
presentata una sola offerta, purché valida; 
9. di dare atto che il servizio verrà formalizzato attraverso il “documento di stipula”, sottoscritto 
digitalmente dal punto ordinante, che è prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati 
della RdO, predisposta dall’Amministrazione, ed i dati dell’offerta; 
10. di dare atto che le obbligazioni nascenti dal presente provvedimento a carico dell’ente 
diverranno esigibili e giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015, 
dell’esercizio finanziario 2016 e dell’esercizio finanziario 2017; 
11. 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 e s.m.i. di 
cui alla L. n. 217 del 17/12/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
12. di procedere alla prenotazione delle somme di € 84.352,17 o.f.c. sul Cap. 13040 Art. 2 del 
Bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2015; di € 119.085,42 o.f.c. sul Cap. 13040, 



Art. 2, esercizio finanziario 2016 e di € 34.733,25 o.f.c.. sul Cap. 13040, Art. 2, esercizio 
finanziario 2017; 
13. di dare atto che il formale impegno di spesa per il servizio di cui trattasi si procederà con 
medesima determinazione non appena sarà individuata la ditta aggiudicataria; 
14. di autorizzare il responsabile della cassa economale a procedere alla liquidazione della spesa di 
€. 225,00 con i fondi a disposizione della cassa economale sulla determina che prevede le suddette 
spese in capo allo staff di direzione, per dare corso agli adempimenti relativi ai contributi sulle gare 
d’appalto, previsti dalla deliberazione dell’ANAC del 5 marzo 2014. 
 

Il Direttore 
Domenico Tomatis 

 


