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Consigtio regionate detta Pugtia
Sezione Informazione e Stampa
Determinazione del Direttore

No

9 def 06112/2017

del resistro delle dererminazioni.

OGGETTO: Servizi di informazione affidati all'Agenzia di Stampa ADNKRONOS con
determinazione n.03 d,el 06/02120l7,CIG n. ZA4LD3F064. Proroga tecnica del contratto dal 01/01
al 30/06/2018, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara necessarie per I'individrrazione di
un nuovo soggetto affidatario.

L'atno 2017 addì sei del mese di dicembre, in Bari, nella

sede della Sezione Inform azione e

Stampa del Consiglio Regionale

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFORMAZIONE E STAMPA
sulla base del l'istruttoria espletata dal Responsabile della p.o.
seguito si riporta:

"

Amminishazione" che qui di

VISTO:
La legge n.853 del 6.12.1973 "Autonomia conrabile e funzionale dei Consigli Regionali
delle Regioni a Sîatuto Ordinario;

-

Visti gli arf. 4 e 6 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazione ed
integrazioni;
la legge regionale 2l marzo 2007, n. 6 recante norme sull'autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
il Regolamento di Contabilità del Consiglio regionale;
la determinazione n. 328 in data 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
con la quale sono state emanate direttive per I'adozione delle determinazioni dirigenziali;
il D.lgs l8 aprile 2016, n.50;
la deliberazione n.76 del 13.12.2016 adottata dall'Uffrcio di Presidenza di approvazione del
bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Puglia per I'esercizio finanziano 2017;
la Legge Regionale n.41 del 30.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per
I'esercizio finarziario 2017 della Regione puglia e plurienn ale 2017 -2019.

PREMESSO che con determinazione n.03 del 06102t2017 si affidava, ai sensi dell'art. 36
comma 2- lett.a) del Decreto Legislativo n. 5012016, all'Agenzia di stampa ADNKRoNos con sede in Roma, Piazza Mastai, 9, la fomitura dei servizi di informazione per 12 mesi, dal
0l/01 al31/12/2017, per una spesa complessiva pari a€. 20,800,00 IVA inclusa al 4yo.

PREso ATTO che I'Autorità Nazionale Anticom-rzione (A.N.A.C.), con Deliberazione del
Consiglio n. 853 del 20 luglio 2016, in risposta ad una richiesta di parere formulata da altra

Pubblica amministrazione ai fini dell'acquisizione di servizi giornalisticí À informativi delle agenzie
di stampa, ha ritenuto praticabile la procedura di strutturazione di un'unica gara in più lotti, ad es.
per materia o specializzazione, ritenendo in ogni caso opportuna la previsione di una procedura

aperta recante "requisiti di partecipazione proporzionati e criteri di aggiudicazione che consentano la
valutazione dettagliata dell'oflerta".

CONSIDERATO che:

.

.

con nota prot. n. 20170088395 del

30llll20l7, nel rispetto del suddetto parere ANAC, questa
Sezione lnformazione e Stampa ha inviato alla competente Sezione Amministrazione e
Contabilita specifico Capitolato per I'awio delle procedure di gata finalizzate all'acquisizione
dei servizi giomalistici e inlormativi a mezzo di agerr;ie di stampa per il Consiglio Regionale
della Puglia;
nelle more dei tempi tecnici delle operazioni di gara" occorre garantire continuilà ai servizi
erogati dall'Agenzia di Stampa ADNKRONOS.

CONSIDERATO, altresì, che I'Autorita

di Vigilaua dei contratti pubblici (ANAC),

con

deliberazione n. 85 del 06/10/2011, ha evidenziato che la proroga nella sua accezione tecnica
ha carattere di temporaneita e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un
regime contrattuale ad un altro e che, pertanto, non sussiste la necessità di richiedere un nuovo
CIG per
proroga tecnica del contratlo di affrdamento in essere, avente codice CIG n.
7631D2D58C, come da indicazione fomita dall'AVCP, nella sezione FAQ - tracciabilita dei flussi
finanziari - A42, che si riporta di segoiîo: "non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG
quando Ia proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del semizio in

la

capo al precedente ffidatario nelle more dell'espleîamento delle procedure necessarie per
I'individuazione di un nuovo soggetto afiidatario"

.

VISTA la nota prot.n.20170090028 del 04112/2017, con la quale la Sezione Amministrazione

e

Contabilit4 su richiesta di questa Sezione, ha ritenuto congrua la proposta di proroga 6 (sei) mesi dei
contratti in scadenza al 31.12.2017, ai fme di garantire la continuita dei servizi informativi fomiti
dall'Agenzia di Stampa ADNKRONOS per l'esercizio finarziario 2018.
PRESO ATTO della nota del 01/12/2017, ac4uisita agli atti con prot.n. 20170089890 del M/1212017,
con la quale I'Agenzia di Stampa ADNKRONOS ha dichiarato la disponibilita a mantenere invariata
la fornitura di cui alla determinazione n. 03 del 06/02/2017 per il periodo di proroga necessario allo
svolgimento delle procedure di gara.

RITEIIUTO, pertanto, di dover prorogare la scadenza del contratto dal 01i01 al 30/06D018, salvo
recesso nel caso sopraggiunga la conclusione della gara prima della scaderua della proroga.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 2812011 e al Regolament; di
contabilità del Consiglio regionale

"-trlitústr.ri"""

e

La presente determinazione comporta una speii cornptèssiva pari aa e. to,+oopo, Ive compresa,
a carico del cap. 3 art.lO - Miss.Ol- Progr.0l - Titolo 01- u.1.03.02.05.003, del bilancio del
Consiglio regionale, esercizio finanziarjo 2017
2018

-

Il sottoscritto attesta che íl procedimento istruttorio affdato è stato espletato nel rispetto della
viSente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di prowedimento,
dallo stesso predisposto ai fini detl'adozione dell'atto fìnale cta parte del Direttoie della Sezione
Informazione e Stampa. è conforme alle risultanze istruttorie.

\L

DETERMINA
di prorogare, per le motivazioni cspresse in premessa. la scadenza del servizio di informazrone
affidato con dcterminazione n. 03 del 06102i2u7 (Crc n- Z44l D3F06ay all'Agenzia di Stampa
ADNKRONOS per 6 (sei) mesi, dar 0r/0r al 30/06120rg, resrando inteso che. quarora si
pervenga in data antecedentc al 30/06i2018 alla sottoscrizione del contratto
con la ditta òhe risulti
aggiudicataria della procedura di gara, si procederà al rccesso della presente proroga tecnica;
di impegnarc' in fuvore dell'Agenzia di Stampa ADNKRoNos, con sode in Roma, piazza
Mafai,9 - la spesa di €. 10.400,00, IVA incrusa, sur cap. 3-art. r0- Missione 01- programma
0l- Titolo 01 - U. 1.03.02.05.003 del tsilancio del Consiglià regionale, esercizio frnanz-ra o 20t7,

esigibilità 2018;

di dare atto che la presente delerminazione diverrà esecutiva con I'approvazione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la copertura fnanziariada parte della Sezione Amministrazrone
e Contabilità;
di dare atto, altresì, che il corrispettivo dovuto sarà liquidato dalla Sezione Amministrazione e
Corrtabilità a presentazione di fatture munite del nulla osta al pagamento da parte della
Sezione
Informazione e Stampa del Consiglio Regionale.

ll presente. provvedimento, redalto in un unico originale e composto da n. 3(tre) facciate, sarà
trasmesso in n.4 copie conformi alla Sezione AmLinistrazione
e Contabilità che avrà cura di
n'
2.copie alla Segreteria Generale per la raccolta e la pubblicazione all'Albo del
iuiuf".. regionale yia
consigÌio
capruzzi n, 212, iove, ai sensi della deliberazione n. 32g der 29
dicembre 2009 delt'ufficio di presidenza del consigrio, resterà
affisso per 5 (cinque) giorni
lavorativi consecutivi e pubblicato sul sito WEB del CJnsiglio
regionale.
a.ttesîa c.he il procetlimenro istruttorio afrdato è staîo espletato
nel rispetto della
!!.::"r":r:t"rrnt
vtge,nte normativa regionale, nazionale e
comunitaria e che il presente ichema di proivedimento,
dallo stesso predisposto ai
fini dell'adozione dell'aÍto finale àa parte del Direttoie della sezione
tnJormaztone
e S|ampa, è conforme

alle risultanze istruÍtorrc.
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