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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/14287 

 Del: 31/12/2014 

 Esecutivo da: 31/12/2014 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Affari Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI DI AGENZIA DI STAMPA ASKANEWS SPA 

ART.125 D.LGS 163/2006 [AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE P.O. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 

107, 169, 183; 

Vista la Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), art. 1 c.450, così come modificato dal d.l. 

52/2012, conv. con legge 94/2012; 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed in particolare l’articolo 125; 

Visto 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. 

 

Visti: 

- il vigente Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze, ed in 

particolare l’art. 13, il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente del Comune di Firenze, il 

vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale, nonché l’Allegato 1, lettera d), del vigente 

Regolamento del servizio di economato e cassa e delle spese in economia; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/C/288 del 29/07/2014, con cui è stato approvato 

il Bilancio Annuale di Previsione 2014, e i relativi allegati previsti per legge; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 19/09/2014, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione PEG 2014, ed in particolare l’obiettivo D101_2; 

 

Vista la nota tecnica a firma del Responsabile dell’Ufficio stampa (prot. 306698 del 12.12.2014), 

dalla quale si evince, per finalità di monitoraggio delle notizie che riguardano l’attività politica ed 

amministrativa dell’Ente e di verifica dell’immagine di quest’ultimo diffusa dalla stampa, la 

necessità di acquisire per l’Ufficio Stampa il servizio in abbonamento fornito dall’Agenzia Stampa 

Quotidiana Nazionale Ascanews s.p.a., motivando la scelta diretta di detto affidatario in quanto unica 

agenzia nazionale specializzata in informazione economica, finanziaria e sociale, avente un proprio 

corrispondente a Firenze, che segue con particolare assiduità le vicende amministrative e politiche di 

Comune, Provincia e Regione; 

 

Preso atto, peraltro, dell’assenza di opzioni per l’affidamento di un simile servizio attraverso 

soluzioni predisposte da Consip s.p.a. (in particolare MePa ai sensi dell’art. 328 DPR 207/2010) 

ovvero attraverso il mercato elettronico del Comune di Firenze (sigeme); 

 

Vista la proposta economica, inviata dietro richiesta del Comune di Firenze da Ascanews s.p.a., con 

sede in Roma, Via Predestina n. 685, Partita Iva n° 01719281006, che si allega in formato pdf al 

presente atto come sua parte integrante e sostanziale (nota prot. n. 313846 del 22.12.2014), cui si 

rinvia per i contenuti di dettaglio tecnici del servizio; 

 

Dato atto che detta proposta economica prevede come corrispettivo per il servizio una spesa 

complessiva di € 2.704,24 (Iva 4% inclusa), giudicata congrua, anche alla luce di affidamenti 

precedentemente disposti da Comune di Firenze nei confronti della stessa società per lo stesso tipo di 

servizio; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, ai sensi del d.lgs. n.163/2006, articolo 125 c.10, oltre che dell’art. 10, 

c. 3 del citato Regolamento per le spese in Economia, procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto per l’anno 2015, per la durata di mesi 12 dal 01.01.2015 al 31.12.2015, prevedendo fin d’ora 

che il pagamento sarà effettuato con cadenza semestrale nei termini previsti per legge, dietro 

presentazione di regolare fattura; 
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Acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società Ascanews s.p.a. 

circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs. 163/2006 (nota protocollo n. 315027 

del 22.12.2014); 

 

Evidenziato che per la spesa complessiva di € 2.704,24, quale corrispettivo del servizio in oggetto, 

esiste apposita copertura finanziaria sull’esercizio finanziario di bilancio 2015, Capitolo n.2110; 

 

Preso atto che, anche ai fini del rispetto sulle norme di tracciabilità dei pagamenti ai sensi delle 

Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’ANAC, il CIG Z221281C4D; 

 

Dato atto che chi sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di 

quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90 e smi; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 125 c. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 10, c. 3 del Regolamento per le 

spese in Economia del Comune di Firenze, il servizio in abbonamento di agenzia di stampa della 

durata di 12 mesi, dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015, all’impresa Ascanews S.p.a., sita in Roma, Via 

Predestina n.685, Partita Iva n°01719281006, codice beneficiario n. 11543, per l’importo 

complessivo di € 2.704,24 (€ 2.606,00 + Iva 4%), nel rispetto di quanto proposto con il preventivo 

acquisito con nota prot. n. 313846 del 22.12.2014); 

 

2. di impegnare sull’esercizio finanziario di bilancio 2015, capitolo 2110, la somma complessiva di € 

2.710,24 (€ 2.606,00 + Iva 4%); 

 

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 

 

- OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Firenze, lì 31/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Massimo Capantini 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 2110 0 15/001338 00 2710,24 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/12/2014 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. 

 

 
 

 
 


