
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.ii.mm. 

  

  

 
Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

Oggetto: Fornitura quotidiani per gli uffici di Udine del Presidente del Consiglio 
regionale – determina a contrarre (CIG ZB4246628D) 

Il Direttore del Servizio studi e assemblea 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
295 del 26 novembre 2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio studi e assemblea la gestione della biblioteca del Consiglio regionale; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice dei 
contratti”); 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 299 del 10 dicembre 2015; 

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del Codice dei contratti recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” aggiornate al Decreto legislativo 
56/2017, approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 206 dell’1 marzo 2018; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, approvato 
con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017;  

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui 
sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, assegnando le risorse stanziate ai dirigenti 
responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

DATO ATTO che al dirigente responsabile del Servizio studi e assemblea sono state assegnate, tra le altre, 
le risorse stanziate sul capitolo 13, articolo 3 della spesa per la voce “Quotidiani per gli uffici e la biblioteca”, 
corrispondente al codice 1.03.01.01.001 del piano dei conti finanziario; 

CONSIDERATO che in data 16/07/2018 il Consiglio regionale ha eletto quale nuovo Presidente del 
Consiglio regionale, il Cons. Pier Mauro Zanin; 
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VISTA la richiesta del Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, pervenuta con e-mail del 
17/07/2018, con cui si rappresenta l’esigenza di acquisire, per esigenze di documentazione degli uffici di 
Udine della Presidenza del Consiglio regionale, la fornitura dal lunedì al sabato dei seguenti quotidiani: 
Messaggero Veneto, Il Piccolo, Gazzettino, Il fatto quotidiano, Corriere della Sera e Il Giornale; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione della fornitura richiesta mediante la stipula di un contratto 
di appalto della durata di un anno con un edicola sita nei pressi degli uffici di Udine della Presidenza del 
Consiglio regionale; 

CONSIDERATO che l’elenco degli operatori economici di cui è dotata l’Amministrazione consiliare non 
comprende la categoria dei fornitori di quotidiani e che, allo stato, non risultano in essere convenzioni 
stipulate o in via di stipulazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 relativamente a 
forniture comparabili con quello oggetto della presente procedura né tale servizio risulta presente tra i 
prodotti offerti nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO, in relazione al principio di rotazione, che l’edicola Zulian di Udine, fornitore uscente, è 
l’unica sita nei pressi degli uffici della Presidenza del Consiglio regionale disponibile ad assicurare la 
fornitura dei quotidiani, visti anche gli esiti dell’avviso pubblico pubblicato sul sito internet del Consiglio 
regionale in data 5 aprile 2017 e tenuto conto che non risultano aperte nuove edicole nella zona; 

CONSIDERATO, altresì, l’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente contratto; 

RITENUTO per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa di procedere 
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, tramite determina a 
contrarre in forma semplificata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del citato Codice, con la 
quale indicare l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta dello stesso e il 
possesso da parte di questi dei requisiti di carattere generale;  

VISTA l’offerta presentata dall’Edicola Zulian di Udine dd. 18/07/2018 prot. n. 9660-A, che prevede, per la 
fornitura dei quotidiani per 312 giornate un prezzo complessivo di Euro 2.553,60; 

VISTA la dichiarazione resa dall’operatore economico sul modello DGUE, in merito al possesso dei requisiti 
di carattere generale per l’affidamento di appalti pubblici; 

VISTO l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei predetti requisiti effettuate secondo il punto 4.2.2 
delle linee guida n. 4 sopra richiamate, ed accertata, in particolare, la regolarità contributiva dell’operatore 
economico, come da DURC n. 11976037 emesso dall’INAIL ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della legge 
98/2013, con scadenza validità 4 ottobre 2018; 

CONSIDERATO che il prezzo offerto risulta congruo in quanto corrisponde al prezzo di vendita al pubblico 
dei quotidiani fissato dagli editori; 

VALUTATO in Euro 3.000,00 (IVA inclusa) la spesa massima derivante dalla fornitura in esame, di cui una 
quota pari a Euro 1.000,00 per obbligazioni che verranno a scadenza nell’anno 2018 e Euro 2.000,00 per 
obbligazioni che verranno a scadenza nell’anno 2019; 

DATO ATTO che la spesa predetta trova copertura finanziaria per Euro 1.000,00 sullo stanziamento per 
l’esercizio 2018 e per Euro 2.000,00 sullo stanziamento per l’esercizio 2019, del capitolo 13, articolo 3, e 
della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, voce 
“Quotidiani per gli uffici e la biblioteca”, corrispondente al codice 1.03.01.01.001 del piano dei conti 
finanziario; 
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RITENUTO di procedere alla stipula di un contratto di fornitura quotidiani dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 
2019 mediante affidamento diretto all’Edicola Zulian di Udine, stabilendo le seguenti principali condizioni 
contrattuali: 

1) durata del contratto: dal 1° agosto al 31 luglio 2019; 

2) luogo di consegna: Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, segreteria particolare del Presidente, via 
Sabbadini 31 – Udine 

3) dettaglio della fornitura: edizioni dal lunedì al sabato (domenica esclusa) del Messaggero Veneto, Il 
Piccolo, Gazzettino, Il fatto quotidiano, Corriere della Sera e Il Giornale; 

4) corrispettivo: Euro 2.553,60 (IVA inclusa), salvo eventuali variazioni al prezzo di vendita di pubblico 
determinate dagli editori); 

5) termini di consegna: quotidianamente per tutta la durata contrattuale, senza interruzioni per ferie o altri 
motivi di chiusura dell’edicola, presso la sede consiliare, entro le ore 8.30. In caso di chiusura della sede 
consiliare, la consegna dovrà essere effettuata nel primo giorno utile successivo; 

6) termini di pagamento: entro 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza alle prescrizioni 
contrattuali della prestazione effettuata nel mese precedente o dalla data di ricevimento della fattura, 
se successiva; 

decreta 

 
1) di acquisire per un anno dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019 i quotidiani per gli uffici di Udine del 
Presidente del Consiglio regionale, elencati in premessa, mediante affidamento diretto, per le ragioni e alle 
condizioni contrattuali esposte in premessa, all’edicola Zulian Daniele, di Via San Rocco n. 148, – Udine; 

2) di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria per Euro 1.000,00 sullo stanziamento per 
l’esercizio 2018 e per Euro 2.000,00 sullo stanziamento per l’esercizio 2019, del capitolo 13, articolo 3, della 
spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, voce 
“Quotidiani per gli uffici e la biblioteca” corrispondente al codice 1.03.01.01.001 del piano dei conti 
finanziario; 

3) di prenotare l’impegno di spesa derivante dal contratto in esame a carico del predetto capitolo 13, 
articolo 3, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-
2020, di cui Euro 1.000,00 sullo stanziamento per l’esercizio 2018 e Euro 2.000,00 sullo stanziamento per 
l’esercizio 2019; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio amministrativo, per le finalità e ai sensi dell’articolo 
33, punto 3, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale. 

 
   
 Franco Zubin 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo committente ex articolo 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016: 31/07/2018 
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