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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E SERVIZI AL 
CITTADINO

REG. DET. DIR. N. 1694 / 2017

Prot. Corr. B 15/1/1-3/4-2017 (20/2017)

OGGETTO:  - CIG Z071F31F98 – Abbonamento al servizio ANSA Notiziario Regionale  Locale 
Friuli  Venezia  Giulia   ad  uso  consultazione  attraverso  numero  3  licenze  mnb  remoto  dal  
15/07/2017 al 31/12/2017.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamata la legge n. 150 del 7 giugno 2000, recante disposizioni inerenti alla “Disciplina delle 
attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" che, in attuazione dei 
principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dà disposizioni in 
merito  alle  attività  di  informazione  e  di  comunicazione  che  le  Pubbliche  Amministrazioni, 
attraverso gli Uffici Stampa, i Portavoce e gli URP, devono garantire; 

dato atto che l'Ufficio Stampa e il Portavoce del Sindaco, in particolare, curano i rapporti con gli  
organi  d'informazione  secondo  i  principi  di  trasparenza,  chiarezza  e  tempestività  delle 
comunicazioni  e  hanno  pertanto  la   necessità   di   utilizzare   i   servizi   di   informazione 
giornalistica  di agenzie di stampa attraverso l’accesso in abbonamento a notiziari e servizi delle  
agenzie;

richiamati:

-l'articolo 55, comma 24, della legge n. 449/1997 il quale stabilisce che l'acquisto dalle Agenzie 
di  Stampa,  mediante appositi  contratti,  di  notiziari  speciali  ed ordinari,  servizi  giornalistici  e 
informativi,  ordinari  e  speciali,  e  le  loro  raccolte  anche  su  supporto  informatico,  nonché  il  
servizio di diramazione di notizie e comunicati, rientra nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2,  
lettera b) del Decreto Legislativo n. 157/1995, già recepito dall'art. 57 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 ed ora recepito dall'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

-la direttiva del Sottosegretario di Stato del 19 giugno 2015 - Criteri per l'acquisto da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri di servizi informativi e giornalistici delle agenzie di  stampa 
per le esigenze della Pubblica Amministrazione -  la quale stabilisce che  è possibile stipulare 
contratti  con tutti  i  soggetti  in possesso dei  requisiti  richiesti,  sulla  base di  una valutazione 
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dettagliata  dell'offerta  giornalistica,  per  accertarne  la  congruità  in  relazione  alle  esigenze 
dell'amministrazione;

Considerato che il Portavoce del Sindaco ha espresso l'esigenza, anche per l'Ufficio Stampa, di  
accedere  a  un  servizio  di  informazione  giornalistica  con  particolare  riguardo  a  notiziari  a 
valenza locale e regionale;

Richiamato l’articolo 7, comma 2, della Legge 06/07/2012, n. 94 (“Conversione in legge,con 
modificazioni, del decreto Legge 7 maggio 2012 n. 52) la quale prevede che le PP.AA. sono 
tenute  a  far  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  per  gli  
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che il servizio di Notiziario Regionale Locale Friuli Venezia Giulia non è presente 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Dato atto  che da verifiche è emerso che l'ANSA è l'unica agenzia che fornisce il servizio di  
Notiziario Regionale Locale Friuli  Venezia Giulia con  approfondimenti dettagliati  sugli eventi  
giuliani dando un'informazione  capillare  atta ad assicurare al Comune di Trieste lo strumento 
necessario  per consentire un  costante aggiornamento sugli avvenimenti del territorio;  

Contattata pertanto l'agenzia ANSA la quale con mail del 05/07/2017, acquisita agli atti  con 
PG.129359/2017  –  Prot.  Corr  B  15/1/1-3/3-  2017  (2090/2017),   ha  trasmesso  le  seguente 
offerta di abbonamento al Notiziario Regionale  Locale Friuli Venezia Giulia per il periodo  dal  
15/07/2017 al 31/12/2017 :

• Notiziario RELOC FVG -  3 postazioni                        € 2.400,00 + IVA al 4%

• Multimedia NEWS Broser MNB – n. 3 licenze d'uso     €  350,00 + IVA al 22%

per un totale di € 2.750,00 + iva , totale complessivo € 2.923,00 iva inclusa;

Precisato  che  il  pagamento  dell'abbonamento  avverrà  in  unica  soluzione  anticipata  previa 
presentazione di fattura; 

Considerata  l'offerta  rispondente  alle  esigenze  dell’amministrazione,  si  ritiene  di  procedere 
all'affidamento  diretto   del  servizio  di   Abbonamento  al  Notiziario  Regionale   Locale  Friuli 
Venezia Giulia  dal 15/07/2017 al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs. 
n. 50/2016, alla ditta  ANSA  con sede in Via della Dataria,  94 - 00187 Roma - Partita IVA 
00876481003 precisando che si provvederà alla successiva formalizzazione contrattuale; 

Verificata la disponibilità delle risorse economiche  al  capitolo 92625 “Utenze e Canoni per il 
Servizio Comunicazione” del bilancio corrente; 

Preso atto che per il  presente affidamento è stato identificato sulla  piattaforma dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il CIG : Z071F31F98;

Dato atto che con delibera consiliare n° 21 del 29 giugno 2017 è stato approvato il  Bilancio di 
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previsione 2017-2019 del Comune di Trieste;

Considerato che:

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

viste:

- la Determina Dirigenziale dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e servizi al cittadino n. 
5/2015 con la quale è stato conferito alla dottoressa Barbara Borsi l'incarico di Responsabile 
della Posizione Organizzativa Comunicazione a decorrere dal 01.09.2015;

-  la  Determina  Dirigenziale  dell'Area  Risorse  Umane,  Comunicazione  e  servizi  al  cittadino 
n.3/2017 con la quale è stato prorogato alla dottoressa Barbara Borsi l'incarico di Responsabile 
della Posizione Organizzativa Comunicazione a decorrere dal 21.02.2017 e fino al 30.04.2017.

-la Determinazione Dirigenziale dell'Area Risorse Umane, Programmazione, Controlli e Servizi 
Al Cittadino n. 1/2017 con la quale è stato prorogato alla dottoressa Barbara Borsi l'incarico di 
Responsabile della Posizione Organizzativa Comunicazione a decorrere dal 01.05.2017 e fino 
al 31.07.2017

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarit�e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare   integralmente  le  premesse  del  provvedimento  intendendole  parte 
integrante del dispositivo;

2. di  procedere per  le  motivazioni  esposte in  premessa,  all'affidamento diretto,  ai  sensi 
dell'art.  36,  comma 2 lettera  a)  -  D.Lgs.  n.  50/2016, del  servizio  di  Abbonamento  al 
Notiziario  Regionale  Locale  Friuli  Venezia  Giulia  per  il  periodo  dal  15/07/2017  al 
31/12/2017  alla ditta  ANSA con sede in  via della Dataria,  94 - 00187 Roma - Partita 
IVA 00876481003;

3. di  autorizzare  la  spesa  per  la  fornitura  del  servizio  di  cui  sopra  per  un  ammontare 
complessivo di   € 2.923,00 iva inclusa  imputando la spesa al capitolo 92625 Utenze e 
Canoni per il Servizio Comunicazione  del bilancio corrente per l'anno 2017;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento il seguente:  

anno 2017 – Euro  2.923,00;
7. di dare atto che la fornitura del servizio di Abbonamento Notiziario Regionale  Locale 

Friuli  Venezia Giulia  per  €  2.923,00  verrà  pagata anticipatamente in  unica soluzione 
previa presentazione di fattura;

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.923,00 al capitolo di seguito elencato :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00092
625

UTENZE E 
CANONI PER IL 
SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (107-099)

B5001 U.1.03.02.
05.999

 00001 00101 N 2.923,00 2017:292
3,00

 
 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
D.ssa Barbara Borsi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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