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Decreto del Capo Ufficio stampa 

 

 
 

 

 

Oggetto: servizio riprese audio/video attività istituzionale Consiglio regionale e dei 
suoi organi per un periodo di 12 mesi. Determina a contrarre. (CIG:ZC625570B9). 

Il Capo Ufficio stampa 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale che, all’articolo 13, individua tra 

le competenze dell’Ufficio stampa l’opera di informazione, documentazione e divulgazione sull’attività del 

Consiglio regionale e dei suoi organi mantenendo, a tal fine, i rapporti con i mezzi di informazione e provvedendo 

alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonché alla distribuzione ai mezzi di informazione medesimi di 
materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi, televisivi e multimediali (comma 1, lettera a); 

VISTO l’art. 30, comma 2 bis, del predetto Regolamento di organizzazione, come inserito con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 46 di data 20 settembre 2018, secondo cui, in caso di vacanza dell’incarico di 
Capo Ufficio stampa, le relative funzioni dirigenziali sono esercitate in via sostitutoria dal Segretario generale; 

CONSIDERATO che l’incarico di Capo Ufficio Stampa è attualmente vacante e che pertanto le funzioni di 

responsabile dei procedimenti di affidamento dei contratti di competenza del predetto Ufficio stampa sono 
svolte, ai sensi della norma sopra richiamata, dal Segretario generale del Consiglio regionale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente a oggetto il riordino della disciplina in materia di 

contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, e, in particolare, gli articoli 28, 32 e 33, nonché il 
Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

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 delibere 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 nonché sono state assegnate le risorse stanziate ai 
dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 563/2017, è stata assegnata all’Ufficio stampa la gestione delle 

risorse stanziate sul capitolo 11, articolo 4 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale 
“servizio riprese audio/video” (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.99.999); 

Decreto n° 704/GEN del 17/10/2018
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CONSIDERATO che, ai fini della conservazione documentale e della divulgazione dell’attività istituzionale del 

Consiglio regionale e dei suoi organi tramite i mezzi di informazione, si rende necessario disporre delle relative 
registrazioni audio/video, da consegnare al Centro di produzione televisiva regionale; 

CONSIDERATO che il prossimo 31 ottobre 2018 scadrà il contratto prot.n. GEN-CON 319 dd. 28/09/2018 

per il servizio di riprese audio/video sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi, stipulato 

con la ditta Videorefleks di Edi Pinesich, e che si rende conseguentemente necessario procedere al nuovo 
affidamento del servizio con decorrenza novembre 2018; 

PRESO ATTO che, come comunicato dall’Ufficio stampa della Giunta regionale con nota pervenuta al protocollo 

consiliare n. 11482 dd. 18/09/2018, il personale con mansioni e professionalità adeguate a effettuare riprese 

audio/video a fini giornalistici, in servizio presso il Centro di produzione televisiva regionale, non risulta 

disponibile ai fini dello svolgimento di tale attività anche presso le sedi del Consiglio regionale e che, 
pertanto, si rende necessario esternalizzare il servizio in oggetto, con decorrenza novembre 2018, alle 
condizioni di cui al capitolato allegato sub A), che forma parte integrante del presente provvedimento; 

ATTESO che il valore del servizio in oggetto per un periodo di 12 mesi, quantificato sulla base della spesa media 

mensile sostenuta per il servizio svolto nel triennio agosto 2015 – luglio 2018 e comprensivo di eventuale 
proroga tecnica per un periodo massimo di tre mesi, è stimato in complessivi euro 37.500,00 (IVA esclusa); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 4, comma 7, 

del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale, per contratti di importo 
inferiore a euro 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

PRESO ATTO che, nell’ambito del M.E.P.A., è attiva la categoria merceologica “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, 
in cui rientra il servizio di cui si necessita (CPV 92111000-2 “Servizi di produzione di contenuti audiovisivi e/o visivi”); 

ATTESO che, a seguito di indagine esplorativa tra gli operatori economici attivi sul M.E.P.A. per la suddetta 

categoria “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, è stata individuata la ARTE VIDEO Srl di Milano, che soddisfa i 
requisiti tecnici richiesti per lo svolgimento del servizio in oggetto; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento del servizio di riprese audio/video 

sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi per un periodo di 12 mesi, con decorrenza 

novembre 2018, alle condizioni di cui al capitolato allegato sub A), che forma parte integrante del presente 

provvedimento, mediante trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A., categoria merceologica “Servizi Audio, Foto, 
Video e Luci”, con la suddetta ARTE VIDEO Srl (p.zza IV Novembre 4, 20124 Milano), cod. fisc. 10117940964; 

DATO ATTO che la spesa massima complessiva presunta derivante dal suddetto affidamento ammonta a 

euro 36.600,00 (di cui euro 6.600,00 per IVA 22%) e trova copertura finanziaria sul capitolo 11, articolo 4, 

della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale “servizio riprese audio/video” 

(missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.99.999), suddivisa in ragione di euro 3.050,00 per l’anno 
2018 ed euro 33.550,00 per l’anno 2019; 

decreta 
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di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio di riprese audio/video 

sull’attività istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi organi per un periodo di 12 mesi, con decorrenza  

novembre 2018, alle condizioni di cui al capitolato allegato sub A), che forma parte integrante del presente 
provvedimento, mediante trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A., categoria merceologica “Servizi Audio, 

Foto, Video e Luci”, con la ARTE VIDEO Srl (p.zza IV Novembre 4, 20124 Milano), codice fiscale 10117940964, 

per una spesa massima complessiva presunta di euro 36.600,00 (di cui euro 6.600,00 per IVA 22%), con 

imputazione al capitolo 11, articolo 4 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, 

“servizio riprese audio/video” (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.99.999), suddivisa in ragione 
di euro 3.050,00 per l’anno 2018 ed euro 33.550,00 per l’anno 2019. 

 

Per il Capo Ufficio stampa 
Il Vicesegretario generale vicario 

 dott. Franco Zubin 
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