
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/01215
 Del: 14/02/2014
 Esecutivo da: 17/02/2014
 Proponente: Ufficio di Gabinetto,Posizione Organizzativa (P.O.) Affari 
Generali

OGGETTO: 
ABBONAMENTO AGENZIA GIORNALISTICA ANSA 2014-2015 ART.125 D.LGS 163/2006 
[AFFIDAMENTO DIRETTO 

IL DIRIGENTE

Visti:
- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 107, 163 c.1 e c. 3, 169,  
183;
- le Leggi 136/2010 e 217/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 163/2006 ed in particolare gli artt. 57 e 125;
- il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, ed in particolare gli artt. 328 ss.;
- la Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), art.1 c. 450, così come modificato dal d.l. 52/2012, 
conv. con legge 94/2012, relativo all’utilizzo dei mercati elettronici (MePa di Consip s.p.a., eventuali 
mercati  elettronici  approntati  dai  singoli  enti)  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  ad  opera  delle  
pubbliche amministrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti:
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 23;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale, art. 50, e il vigente Regolamento del 

servizio di economato e di cassa e delle spese in economia, art. 10, c.3;

Visto l’Allegato 1 al suddetto Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in 
economia, che, tra le tipologie di acquisti  in economia, contempla alla lett. d) l’acquisto di libri, 
riviste,  giornali  e  pubblicazioni  di  vario  genere  ed  abbonamenti  a  periodici  e  ad  agenzie  di 
informazione;
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Considerato che lo stesso Regolamento, art. 10, c.3, prevede che, Ai sensi dell’art. 125, comma 11  
del D.Lgs. 16 3/2006 ss.mm. si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi quando  
l’importo della spesa non superi l’ammontare di EURO 40.000, con esclusione dell'IVA;

Vista la Deliberazione C.C. n. 39/266, che approva bilancio annuale di previsione 2013, e i relativi 
allegati previsti per legge,

Vista la Deliberazione della G.C. n. 322 del 25.09.2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013, 
ed in particolare l’ob. Z102;

Vista la Deliberazione G.C. n.450/698 del 30.12.2013,  che assegna ai dirigenti  per il  periodo di 
esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel Peg 2013, ridotte del 15%;

Vista la D.D. n.11/9834 con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Ufficio  
Cerimoniale ed Affari Generali (art. 90 TUEL);

Considerato che per gli organi istituzionali e gli uffici dell’Amministrazione risulta importante essere 
correttamente  e tempestivamente  informati  sulle  notizie  di  interesse  locale  e  nazionale,  con una 
informazione ampia,  completa  e  tempestiva anche con riguardo all’attività  dell’Amministrazione 
comunale  stessa,  come  attestato  dal  Dirigente  dell’Ufficio  Comunicazione  esterna  con  nota 
protocollo  164359  del  07.07.2012  e,  per  l’anno  2014,  con  nota  agli  atti,  con  cui  si  chiede  di 
procedere al rinnovo dell’abbonamento all’ANSA, in quanto agenzia non comparabile nel panorama 
informativo italiano per i servizi informativi sia in termini quantitativi che qualitativi;

Evidenziato  che  risulta  necessario,  ai  fini  di  un’efficace  gestione  delle  attività  di  informazione 
dell’Amministrazione, far sì che quest’ultima possa accedere ai servizi dell’Agenzia ANSA anche da 
terminali mobili dislocati presso le strutture operative del Comune di Firenze nonché presso l’Ufficio 
Stampa;

Vista  la  comunicazione  (nota  protocollo  134250  del  09.09.2013)  dell’ANSA,  che  si  allega  al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si evincono le seguenti proposte di  
condizioni contrattuali per l’abbonamento anno 2014, giudicate congrue:

- Notiziario Generale : € 35.629,78 (+Iva 4% pari a € 1.425,19), per un totale di € 37.054,97 Iva 4% 
inclusa,
- Licenza software MNB: € 1.275,00 (+€ Iva 22% pari a € 280,50), per un totale di € 1.555,50 Iva 
22% inclusa,
- Notiziario Regionale per la Toscana: € 3.091,54 (+Iva 4% pari a € 123,66), per un totale di €  
3.215,20 Iva 4% inclusa,

per un totale complessivo di € 39.996,32 (IVA esclusa), pari a € 41.825,67 (IVA 4% e 22% inclusa),  
inferiore alla soglia di cui all’art. 10, c. 3 del citato Regolamento del servizio di economato e di cassa 
e delle spese in economia;

Dato atto che per l’affidamento in oggetto non risultano al momento presenti soluzioni praticabili  
all’interno  dei  sistemi  di  e-procurement  di  Consip  s.p.a.,  ivi  incluso  il  MePa,  né  tali  soluzioni  
sarebbero ragionevoli data il sopracitato carattere di unicità dei servizi di agenzia ANSA attestati dal 
Dirigente dell’Ufficio Comunicazione esterna;

Ritenuto pertanto di poter affidare direttamente all’ANSA il suddetto servizio informativo di agenzia  
di stampa, in forza dell’art. 10, c. 3 del citato Regolamento del servizio di economato e di cassa e  
delle spese in economia;

Ritenuto di dover assumere, pertanto, un impegno di spesa di € 41.825,67 sull'esercizio finanziario di 
bilancio 2014 e 2015, Capitolo 2110;
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Dato atto di aver comunicato il presente appalto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori,  Servizi  e  Forniture  ed  aver  acquisito  il  relativo  smart  CIG  n.  Z770DCCFAA in  data 
12.02.2014;

Acquisita dall’ANSA (con nota protocollo n. 31438 del 10.02.2014) idonea dichiarazione, agli atti, in 
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e in ordine ai dati in  
materia di tracciabilità;

Trattenuta presso il dirigente che sottoscrive il presente atto la responsabilità del procedimento ex artt.  
5 e ss. della legge n. 241/1990;

Evidenziato infine che tale spesa non essendo frazionabile non risulta soggetta alle limitazioni di cui  
all’art. 163 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di sottoscrivere l’abbonamento annuale, nel rispetto del preventivo allegato al presente atto e sua  
parte integrante e sostanziale, per il servizio di agenzia di stampa per l’anno 2014-2015, a decorrere 
dal  14.02.2014  fino  al  13.02.2015,  con  ANSA  –  soc.  cooperativa  (Agenzia  Nazionale  Stampa 
Associata), con sede in Via della Dataria, 94 Roma, – Codice Beneficiario n. 7600;

2) di impegnare ai fini di quanto sopra la somma complessiva di € 41.825,67 (Iva 4% e 22% inclusa),  
sugli esercizi finanziari di bilancio 2014 e 2015, così ripartita:

- 2014 € 36.783,67 (Iva 4% e 22% inclusa)

- 2015 € 5.042,00  (Iva 4% e 22% inclusa)

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. del  
d.lgs. 104/2010.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO DI SPESA ANSA 2014-2015

Firenze, lì 14/02/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Carmela Valdevies

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 2110 0 14/002309 00 36783,67
2) 2110 0 15/000174 00 5042
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/02/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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