
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione A0400B Codice Settore A0402A

Classificazione Classificazione per materia

OGGETTO
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di inserzione di banner di comunicazione istituzionale per il Consiglio regionale del Piemonte su testate 
giornalistiche on line. Importo a base di gara € 38.000,00 o.f.e. – Approvazione dell’avviso – Prenotazione impegno di spesa di complessivi € 46.360,00 sul 
capitolo 13040 art. 2 – esercizi finanziari 2017 e 2018.

PREMESSA
premesso che con deliberazione n. 168/2016 l’Ufficio di Presidenza ha approvato le proposte operative di obiettivi, programmi e iniziative della Direzione 
Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale per l’anno 2017; 
 
vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28 dicembre 2016 che ha approvato il bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 
2017-2018-2019; 
 
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; 
 
considerata inoltre la volontà di rafforzare la collaborazione con i siti web di informazione locale con forme di comunicazione istituzionale, in occasione di 
particolari eventi culturali attraverso l’inserzione di banner; 
 
rilevato che gli operatori economici da consultare per l’affidamento di tale servizio saranno individuati attraverso un avviso esplorativo di manifestazione di 
interesse, al fine di assicurare parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché favorire la partecipazione del maggior numero di testate 
giornalistiche on line; 
 
ritenuto quindi 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; 
 
atteso che il servizio in questione sarà affidato mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, secondo quanto previsto dall’art. 36 c. 2 l. a) del d. lgs. 
n. 50/2016; 
 
rilevata la necessità di procedere alla prenotazione sul cap. 13040 art. 2, dell’impegno di spesa di € 46.360,00 o.f.c. così suddivisa: 
- € 23.180,00 esercizio finanziario 2017  
- € 23.180,00 esercizio finanziario 2018 
 
dato atto che al formale impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione, con la quale si procedere all’affidamento del servizio agli 
operatori economici prescelti; 
 
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – e delle buone pratiche - (P.T.P.C.)  delle Strutture del Consiglio regionale del Piemonte e del 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale, aggiornamento anni 2016-2018, approvato con D.U.P. n. 16/2016; 
 
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 Dirigente del Settore Informazione, Relazioni 
Esterne e Cerimoniale, dott. Mario Ancilli; 
 
considerato infine che sono state rispettate le specifiche misure di trasparenza (misure dalla 21 alla 27) previste dal citato P.T.P.C.; 
 

Rep. N. A0402A/3/2017 del 26/01/2017



Acquisito il CIG n. Z341D0D2E1. 

 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. 120-45948 del 28/12/2015; 
  
i. vista la l. r. n. 6 del 06/04/2016;

j. vista la D.C.R. n. 183-43098 del 28/12/2016 

k. vista la l.r. n. 28 del 29/12/2016   

l. vista la D.U.P. n. 2 del 19/01/2017  

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 1 del 26/01/2016

  
D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di autorizzare - per le motivazioni espresse in premessa – l’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio di inserzione di banner di 
comunicazione istituzionale con affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 32 c. 2 l. a) del d. lgs. 50/2016;

2. di disporre la pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione di interesse sul profilo del committente, specificando i requisiti 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;

3. di procedere alla prenotazione sul cap. 13040 art. 2 dell’impegno di spesa di € 46.360,00 o.f.c. così suddivisa: 
- € 23.180,00 esercizio finanziario 2017  
- € 23.180,00 esercizio finanziario 2018

4. di dare atto che al formale impegno della spesa effettiva si provvederà con successiva determinazione, con la quale si procederà all’affidamento 
con affidamento diretto del servizio agli operatori economici prescelti;

5. di nominare ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del Procedimento, il Dirigente del Settore Informazione, Relazioni 
Esterne e Cerimoniale, dott. Mario Ancilli;

6. 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 2df148d7ef377c5e0ba34a56bd4c487fb5ff1dea3f54833394da9122d80e80b6

modulo manifestazione di interesse 7f75caaf81a1c42f41cdb8c94ae52f18d6c4562e2cfc2c6fe3f891c7ff206890

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.


