REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A12070
D.D. 22 luglio 2015, n. 192
Rinnovo servizi Agenzia ANSA per il primo semestre 2015. Impegno di Euro 297.722,54 IVA
inclusa sul cap. 113168 (ass. 100090) ed Euro 30.247,46 IVA impegno delegato n. 1407/2015
della Direzione Sanita' sul cap. 14189 (ass. 100159) per un totale complessivo di Euro
327.970,00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 131 del 16/12/2013 con la quale si è provveduto ad
approvare lo schema di contratto (contratto rep. 158 del 6/05/2014 ) tra Regione Piemonte ed
Agenzia di Stampa Ansa Società Cooperativa, per gli anni 2014 e 2015, per la fornitura dei
Notiziari Ansa in relazione alla “Produzione, distribuzione e pubblicazione in formato multimediale
di notizie giornalistiche,” per un importo complessivo di Euro 1.311.880,00 IVA inclusa;
Visto che il contratto sopra citato prevede che la Regione corrisponderà all’Ansa un canone annuale
pari ad Euro 655.940,00 Iva inclusa (art.9) e provvederà al pagamento dei canoni e dell’Iva in due
rate semestrali posticipate a 60 giorni;
Preso atto che il contributo dovuto per l’intero biennio all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ammonta ad Euro 600,00 ed è stato liquidato con atto n. 143
del 24/03/2015;
Vista la nota prot. n. 13764/A14000 in data 09/07/2015 della Direzione Sanità con la quale è stata
comunicata la registrazione dell’ impegno delegato sul capitolo 142189, impegno n. 1407/2015 di
Euro 60.494,92 per la fornitura dei notiziari speciali Ansa dedicati alla Sanità per l’intero anno
2015;
Dato atto che al fine di dare corso agli obblighi assunti dalla Regione con il contratto sopra indicato
è necessario, in esecuzione della determinazione n. 131 del 16/12/2013, impegnare sul cap.
113168/2015 la somma di Euro 297.722,54 quale quota parte della Direzione Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale;
Considerato pertanto che alla spesa complessiva di Euro 327.970,00, quale canone semestrale, si
farà fronte nei seguenti termini:
Euro 297.722,46 con impegno da effettuare sul cap. 113168/2015 (ass. 100090) del Settore Stampa
e Nuovi Media della Direzione Gabinetto;
Euro 30.247,46 sul capitolo 142189/2015 (impegno delegato n. 1407/2015 assunto dalla Direzione
Sanità con nota n. 13764/A14000 del 09/07/2015);
Dato atto che al contratto è assegnato il CIG: 54977517A4;
visto il D.lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.P.R. 207/2010 (Regolamento di
Attuazione) e s.m.i.;
vista la L.R. 15/05/2015 n. 10 recante ”Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”, la D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015 e

D.G.R. n. 8-1554 del 15/06/2015 di parziali assegnazioni delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017;
dato atto che in attuazione della misura 7.1.11 del Piano Regionale di Prevenzione della Corruzione,
i soggetti beneficiari saranno messi nelle condizioni di accettare espressamente il Patto di integrità
degli appalti pubblici regionali;
dato atto che i fornitori saranno espressamente informati della misura 7.1.7 del Piano Regionale di
Prevenzione della Corruzione: “non aver concluso contratti di lavoro suborbinato o autonomo e,
comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto”;
visto il D.lgs. 118/2011;
dato atto che le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamenti di cui alla
normativa vigente,

IL DIRETTORE
Visti:
- Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.;
- Art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.;
- Art, 23 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.;
- Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013.
- Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia;
- Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre
2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza;
- Art . 26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”;
- Art. 125 e 253, comma 22, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i.;
- DGR. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono
essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”;
- D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera
o di somministrazione”;
- Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
- Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- Legge regionale n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

- D. lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli degli artt. 1 e
2 della L. 5/05/2009, n. 42”;
- DGR. n. 1-1450 del 25/05/2015 e D.G.R. n. 8-1554 del 15/06/2015 “Parziale assegnazione delle
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
- di dare corso agli obblighi previsti dal contratto rep. 158 del 6/05/2014 stipulato tra Regione
Piemonte e Agenzia Ansa, approvato con determinazione n. 131/2013;
- di impegnare la somma di Euro 297.722,54 sul cap. 113168 (ass. 100090) quale quota parte
della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed Euro 30.247,46 sul capitolo
142189/2015 (impegno delegato n. 1407/2015 assunto dalla Direzione Sanità con nota n.
13764/A14000 del 09/07/2015);
- - di provvedere alla liquidazione delle relative fatture a favore dell’ Agenzia ANSA - Agenzia
Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa - sede legale in Roma, Via della Dataria n. 94,
che dovranno essere debitamente vistate dal Responsabile della struttura competente per la
regolarità del servizio svolto, e previa verifica della regolarità del Durc e della conformità agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 23. l. b
e art. 37 del D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” con i seguenti dati:
Direzione: A12070
Responsabile: Dr. Luciano Conterno
Beneficiario: ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa
PI: 00876481003
Descrizione: Servizi ANSA in esecuzione della determinazione n. 131 del 16/12/2013 (contratto
rep. 158 del 6/05/2014). Impegno di spesa per l’esercizio finanziario 2015, 1° semestre. Capitoli
vari
Importo: Euro 327.970,00
Il Direttore
del Gabinetto della Giunta regionale
Luciano Conterno

