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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3796 / 2015

Prot. corr. B - 15/5/1 - 2/2 - 15   

OGGETTO: Servizio di 'Rassegna stampa on line' - Affidamento a TCD Trieste Citta' Digitale srl  
per l'importo di euro 12.295,00 + IVA

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che 

• con Determina Dirigenziale n. 5278/2010 il Comune di Trieste ha affidato a TCD – Trieste 

Città Digitale srl la progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione del sito istituzionale 

dell'Ente e che, nel contratto di affidamento, era compreso anche il servizio di “Rassegna 

stampa cittadina on line” per il periodo 01.01.2011 – 15.12.2025;

• nella Determina Dirigenziale n. 76/2014 è richiamata la comunicazione del 27.11.2013 

con la quale il Comune di Trieste formalizzava la volontà di disdire il servizio di rassegna 

stampa  on  line  fornito  da  TCD  Trieste  Città  Digitale  srl,  alla  luce  delle  modifiche 

contrattuali  intercorse,  a  seguito  della  politica  di  contenimento  della  spesa  pubblica 

imposto dalla “Spending Rewiev”;

Dato atto che

• il Comune di Trieste e' socio della societa' TCD - Trieste Citta' Digitale S.r.l.;
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• TCD -  Trieste Citta'  Digitale  srl  e'  controllata  dal  Comune di  Trieste  e presta  servizi 

strumentali,  meglio definiti  nello statuto, per soli  soci,  ai sensi dell'art. 13 del Decreto 

Legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito con Legge 4 agosto2006, n. 248;

• TCD - Trieste Citta' Digitale srl - sulla base delle norme nazionali e comunitarie - come 

organismo  di  diritto  pubblico  sottoposto  al  controllo  del  Comune  di  Trieste  e'  

amministrazione aggiudicatrice ai  sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 'Codice dei 

contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive 

2004/17/CE';

Preso  atto  della  recente  maggiore  entrata  registrata  a  Bilancio,  nell'esercizio  2015,  e, 

conseguentemente,  della  possibilità  di  una  maggiore  spesa,  anche  se  limitata  a  questo 

esercizio, quindi avente natura di eccezionalità; 

Riscontrato l'interesse, da parte dell'Ufficio Comunicazione, dell'Ufficio Stampa, del Portavoce 

del Sindaco, del Social Media Manager e di molti Consiglieri Comunali a poter disporre, anche 

se in via temporanea, del servizio di 'Rassegna stampa on line', anche alla luce dei recenti 

investimenti in comunicazione on line fatti dall'Ente;

Ricevuta da TCD Trieste Città Digitale srl l'offerta per il servizio di 'Rassegna stampa on line',  

come da nota acquisita agli atti Prot. Gen. 207904 dd. 20.11.2015 alla quale è stato allegato il  

parere di congruità dell'offerta da parte dell'Advisor di TCD – Trieste Città Digitale srl;

Valutata congrua e vantaggiosa per l'Ente l'offerta di TCD - Trieste Città Digitale srl, che per il  

canone  in  abbonamento  dell'importo  di  euro  12.295,00  (IVA esclusa)  offre  un  servizio  di 

'Rassegna stampa on line' per il periodo dal 15.12.2015 al 31.12.2016;

Dato atto che il fornitore – trattandosi di canone di abbonamento – chiede il pagamento della  

fattura per l'importo complessivo (comprensivo di IVA al 22%) di euro 14.999,90 in un' unica  

soluzione ed anticipatamente, comunque entro il 31.12.2015;    

Considerato che tale affidamento, per le caratteristiche di temporaneità ed eccezionalità dello 

stesso,  non va in alcun modo a modificare il contratto attualmente in essere con  TCD - Trieste 

Citta' Digitale srl;
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Ritenuto  di  non  disciplinare,  nella  presente  fornitura,  gli  istituti  sulla  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari e del relativo Codice Identificativo di Gara, in quanto:

• TCD Trieste Citta'  Digitale srl  si qualifica come organismo di diritto pubblico, ai  sensi  

della disciplina di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, che reca il 'Codice dei contratti  

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE';

• il servizio 'Rassegna stampa on line' rientra tra i servizi strumentali a favore esclusivo del 

Socio Comune di Trieste, come perimetrati nello statuto di TCD Trieste Citta'  Digitale 

S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, come convertito con 

legge 4 agosto 2006,n.248;

Vista la Determina Dirigenziale dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e servizi al cittadino 

n. 5/2015 con la quale e' stato conferito alla dottoressa Barbara Borsi l'incarico di Responsabile  

della Posizione Organizzativa Comunicazione a decorrere dal 01.09.2015; 

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tanto premesso

DETERMINA

1. di approvare l'affidamento del servizio in abbonamento 'Rassegna stampa on line' a TCD 

– Trieste Città Digitale srl, per le motivazioni esposte in premessa;

2. di approvare la spesa complessiva (comprensiva di IVA al 22%) di euro 14.999,90 per il  

canone di abbonamento al servizio 'Rassegna stampa on line' per il periodo 15.12.2015 - 

31.12.2016;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 14.999,90 al capitolo di seguito elencato :  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
926

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 

B5000 00019  00107 00099 C 14.999,90 2015 - 
14.999,90
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COMUNICAZION
E (107-099)

4. di  autorizzare  i  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  ad  emettere 

mandato di pagamento della fattura, emessa in un' unica soluzione ed in via anticipata, 

dopo averne riscontrata la regolarità e conformità al presente atto; 

5. di dare atto che l’esigibilità dell'obbligazione, riferita all’impegno di spesa, avverrà entro il 

31.12.2015

6. di dare infine atto che il presente provvedimento verrà sottoscritto da TCD - Trieste Citta' 

Digitale srl per accettazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Barbara BORSI

Trieste, vedi data firma digitale
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