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DETERMINAZIONE   N. 714  Del   04.10.2018    

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli 
organismi autonomi 

 

Struttura proponente: Co.Re.Com Lazio 

 

OGGETTO:  
Realizzazione dell’evento di presentazione della Ricerca “Donne e Media” 

Determina a contrarre e contestuale affidamento mediante procedura negoziata ex 

art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. per il noleggio della sala ed il coffee 

break alla Casa Internazionale delle Donne. Nomina del R.U.P. Impegno di spesa 

pari ad € 335,50 (trecentotrentacinque/50), iva inclusa, sul cap. U00008, 

U.1.03.02.02.005 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio 

finanziario anno 2018.  

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Responsabile  

del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 

Il Responsabile della struttura 

                                                           

         Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO 
STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

IL 

DIRIGEN

TE NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 

competente in materia di 

bilancio e ragioneria 
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Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE 
STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 

successive modifiche; 

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive 

modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di 

seguito denominata AGCOM; 

 

Vista la Legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V recante la disciplina del Comitato 

regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com.; 

 

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36, “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione 

del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 

2003 n. 362”; 

 

Vista la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 

aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio Regionale. Revoca delle 

determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011 n. 312 e successive 

modifiche) e successive modifiche; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio”; 

 

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 

Visti gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Comitato da parte dell’Autorità e da 

ultimo, al riguardo, in particolare: 
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- l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e 

delle Province autonome, approvato dalla stessa Autorità con delibera 395/17/CONS; 

- la convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in data 5 

marzo 2018, con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso 

Comitato; 

 

Vista la determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio del 22 

dicembre 2017, n. 898 con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente 

della   Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 

 Vista  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è 

stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Responsabile della struttura amministrativa 

di supporto al Co.Re.Com. Lazio; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 maggio 2018 n. 46, con la quale è 

stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di “Segretario generale” del Consiglio regionale; 

 

Preso atto che, allo stato, l’incarico di Direttore del “Servizio Coordinamento 

amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi” risulta vacante; 

 

Ritenuto necessario assicurare, nelle more della nomina del Direttore, l’ordinario e 

puntuale svolgimento dei compiti assegnati a detto Servizio; 

                     

Vista la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;   

 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 

modifiche; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 215, con la quale è 

stato, tra l’altro, adottato il Programma per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 

2018 – del Consiglio regionale;  

 

Preso atto che, nell’ambito della sopramenzionata deliberazione dell’U.d.P., è stato 

previsto l’affidamento del servizio per spese relative all'organizzazione di sala, al catering e ad 

altre spese connesse all'organizzazione di Convegni su materie di competenza proprie dei 

Corecom; 



4 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 (Approvazione 

della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118); 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265 – Bilancio di Previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese (pubblicata sul BURL n. 46, supplemento 2, del 

5/06/2018);  

  

 Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 
successive modifiche, e in particolare l’art. 36, comma 2, ai sensi del quale: 

- “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti” (articolo 36, comma 2); 

- “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” 

(articolo 36, comma 2, lett. a)); 

 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e successive modifiche e, in 

particolare l’articolo 1, comma 450, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure”; 

 

 Vista la Decisione del Co.re.com. del 5 giugno 2017,  con cui ha: 

- demandato al responsabile della struttura amministrativa di supporto di porre in 

essere gli adempimenti finalizzati alla realizzazione di un’indagine conoscitiva e 

dei correlati interventi formativi, volti a migliorare la qualità dell’informazione e 

della comunicazione in ambito regionale, attraverso l'eliminazione degli 

stereotipi di genere e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne; 

- previsto che l’indagine deve concludersi entro il 31 dicembre 2017 e gli interventi 

formativi devono essere svolti entro il 15 febbraio 2018; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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 Preso atto che con determinazione del 18 dicembre 2017, n. 887, si è provveduto ad 

affidare la realizzazione dell’indagine conoscitiva e dei correlati interventi formativi: “Donne e 

Media” all’Osservatorio Interuniversitario sugli Studi di Genere, Parità e Pari Opportunità; 

 

Ritenuto necessario effettuare un evento di presentazione finale dei risultati, così come 

approvato dal Comitato in data 11/09/2018, da tenersi nella giornata del 23 Ottobre 2018, 

presso il Centro congressi “Casa Internazionale delle Donne”; 

 

Preso atto del preventivo, ricevuto in data 20/09/2018, in cui si comunica la miglior 

offerta a noi riservata, e così composta: 

- Sala Lonzi per 100 persone: Euro 250,00 + iva 22% 

- Noleggio videoproiettore:  Euro  25,00 + iva 22% 

- Servizio ristorazione  Euro 6,00 + iva 10% a persona 

 

Reputato opportuno procedere soltanto all’affitto della sala e del videoproiettore nella 

giornata del 23 ottobre 2018 dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00, per un importo complessivo pari 

ad € 335,50 (trecentotrentacinque/50) iva inclusa al 22%; 

 

Considerato che il pagamento avverrà al termine dell’evento di presentazione dei 

risultati della ricerca Donne e Media, previa emissione di fattura in formato elettronico; 

 

Accertata la disponibilità sul cap. U00008, U.1.03.02.02.005, del Bilancio del Consiglio 

regionale esercizio finanziario 2018; 

 

Considerato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di 
gara (CIG) attribuito dall’ANAC, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la 
fornitura del servizio di cui alla presente determinazione, è il seguente:  Z962507105; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 23 e 37; 

 

Ritenuto di individuare in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., la dott.ssa Elisabetta Caldani, quale responsabile unico 

procedimento (RUP); 
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DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, 

 

a) di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., 

all’affidamento del servizio inerente l’affitto, presso il Consorzio Casa Internazionale 

delle Donne, in via della Lungara 19 – 00165 Roma, della Sala Lonzi ed il noleggio di un 

videoproiettore per la giornata del 23 Ottobre 2018, dalle ore 9:00 alle ore 13:00,; 

b) di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma di € 335,50 

(trecentotrentacinque/50) iva inclusa, sul capitolo di spesa U00008, U.1.03.02.02.005, del 

bilancio di previsione del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2018; 

c) di versare sull’apposita partita di giro del capitolo di bilancio 2018, 100063 – 

9.01.99.99.999, destinato al versamento dell’iva, l’importo di € 60,50 (sessanta/50); 

d) di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo 

di gara (CIG) attribuito dall’ANAC, da riportare negli strumenti di pagamento in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere per la fornitura del servizio di cui alla 

presente determinazione, è il seguente: Z962507105; 

e) di nominare in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm., la dott.ssa Elisabetta Caldani, quale responsabile unico procedimento 

(RUP); 

f) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale. 

 

          

                                   Per il Direttore  
       F.to dott.ssa Cinzia Felci 

 Segretario generale 
 
        


