Bur n. 1 del 04/01/2022

(Codice interno: 466069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 12 del 30 novembre 2021
Proroga del contratto con VISTA S.r.l. per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
regionale. Anno 2022. Impegno di spesa. CIG 84858633AD.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga di un mese, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, il contratto per la fornitura di
servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale sottoscritto per l'anno 2021 con VISTA S.r.l. Si provvede ad
impegnare la relativa spesa.

Il Direttore
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 61 del 2 dicembre 2020,
con il quale è stato disposto il rinnovo dell'affidamento a VISTA S.r.l., avente sede legale in Roma, C.F. e P. IVA
12145221003, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per il periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2021 per l'importo di Euro 31.480,00 IVA esclusa e alle stesse condizioni previste dal Disciplinare di Gara e dal
Capitolato Speciale d'oneri, approvati con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR n. 70 del 10 settembre 2019;
DATO ATTO che l'art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 70 del 10 settembre 2019 - che ha indetto la gara sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) a seguito della quale si è proceduto ad affidare a VISTA S.r.l. i servizi di informazione e
giornalistici oggetto del presente provvedimento - prevede detta opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del
Decreto legislativo n. 50/2016.
RITENUTO, quindi, di avvalersi della sopra riportata facoltà di proroga per una durata dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022,
dando atto che sono in corso di espletamento le procedure per individuare il nuovo contraente, ritenendo che la proroga
stabilita rappresenti il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione della gara d'appalto ora in corso;
DATO ATTO che la stipula contrattuale tra le parti determina il perfezionamento giuridico delle relative obbligazioni ai sensi
del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria";
RITENUTO di determinare il valore del servizio oggetto di proroga contrattuale per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2022, ai
sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 2.623,33 oltre IVA;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro 3.200,47,
IVA inclusa, in favore di VISTA S.r.l., C.F. e P. IVA 12145221003, per l'esercizio 2022, secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto;
CONSIDERATO che alla liquidazione della somma spettante a VISTA S.r.l. si procederà allo scadere della proroga in
soluzione unica, a seguito di verifica della regolarità della documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte
della Regione, sull'esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo a VISTA S.r.l. e che si procede pertanto sotto condizione, concedendosi la proroga del
contratto in oggetto solo in caso di esito positivo di dette verifiche;
DATO ATTO che con nota prot. n. 558044 del 29 novembre 2021 il Direttore della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione
WEB, Social Media, Comunicazione Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, dott.ssa Silvia Zangirolami, per la Direzione
Comunicazione e Informazione ha comunicato a VISTA S.r.l. l'intenzione di avvalersi della facoltà di prorogare l'attuale
contratto in corso di esecuzione per una durata della proroga prevista dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022;

RITENUTO di individuare ai sensi dell'art. 31 del summenzionato D. Lgs. n. 50/2016 quale Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto il dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con
ufficio stampa" della Direzione Comunicazione e Informazione, in possesso di adeguate competenze professionali in relazione
ai compiti richiesti da tale ruolo;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la nota prot. 342236 del 30 luglio 2021 con la quale il Segretario Generale della Programmazione autorizza la dott.ssa
Silvia Zangirolami, direttore ad interim della U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web, Social Media, Comunicazione
Legale, Patrocini e Immagine Coordinata, all'esercizio dei poteri di spesa e acquisizione delle entrate, nonché all'adozione di
tutti i provvedimenti amministrativi ed atti necessari a garantire le attività di competenza della Direzione Comunicazione e
Informazione al fine di raggiungere i risultati di gestione;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 40, "Legge di stabilità regionale 2021";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 19 gennaio 2021 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2021-2023";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario gestionale
2021-2023";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la proroga per la durata di un mese, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, del contratto perfezionato sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in data 2 dicembre 2020, in favore di VISTA S.r.l.,
avente sede legale in Roma, C.F. e P. IVA 12145221003, per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per
la Giunta regionale;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
dott. Edoardo Rubini titolare della P.O. "Gestione atti afferenti ad agenzie di stampa e rapporti con ufficio stampa"
della Direzione Comunicazione e Informazione;
4. di impegnare la spesa derivante dalla proroga di cui al punto 2, secondo le specifiche contenute nell'Allegato A
contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che l'imputazione della spesa avviene secondo esigibilità nell'esercizio finanziario indicato nel suddetto
Allegato A contabile;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 3 del
Capitolato Speciale d'oneri, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR n. 70 del 10 settembre 2019, il quale riserva alla Regione la facoltà di prorogare il contratto
alle medesime condizioni contrattuali per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
individuare il nuovo contraente, facoltà esercitata dalla Direzione Comunicazione e Informazione mediante nota

trasmessa a VISTA S.r.l. con prot. n. 558044 del 29 novembre 2021, e che tale obbligazione è esigibile nell'esercizio
finanziario 2022;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio ai sensi di quanto previsto
dall'art. 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario si procederà nell'esercizio 2022, su
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità delle prestazioni
svolte;
9. di comunicare a VISTA S.r.l. le informazioni relative all'impegno di cui al punto 4, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7 gennaio 2011 n. 1;
11. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi del DEFR 2021-2023;
12. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 nonché ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale
omesso l'Allegato A contabile.
Per Il Direttore Il Direttore U.O. Coordinamento URP, Comunicazione Web Silvia Zangirolami

Allegato (omissis)

