DETERMINAZIONE

N. 963

Del 20/12/2018

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia
Struttura proponente:

Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com.
Affidamento per la realizzazione del progetto grafico per la pubblicazione e
stampa del volume “La Garanzia del Pluralismo dell’Informazione nelle
Istituzioni regionali. Il caso Lazio”, attraverso Trattativa Diretta sulla
piattaforma Mepa mediante procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. a), del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm. Modifica impegno di spesa. CIG: ZE125CDE44
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□ Senza impegno contabile

X Con impegno contabile
L’estensore

Il Responsabile
del procedimento

Dott.ssa Franca Cardinali

Il Dirigente

Dott.ssa Franca Cardinali
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ANNO
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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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DISPONIBILITÀ
RESIDUA

IL
DIRIGENTE

Il DIRETTORE
Visto lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 24;
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.;
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modifiche;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Approvazione
Regolamento interno del Co.re.com. Lazio);
Vista la determinazione del 22 dicembre 2017, n. 898, con la quale 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 04 ottobre 2018, n. 172
(Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al
Regolamento di organizzazione.);
Vista la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle
aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n.
45 e successive modifiche.);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, è stato
conferito l’incarico di direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia”
al dott. Aurelio Lo Fazio;
Vista la determinazione del 13 dicembre 2018, n. 934, con cui è stata autorizzata la trattativa
diretta mediante procedura negoziata con offerta al ribasso sulla piattaforma MEPA, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. con il fornitore Tipografia Marina
di Colella Cristoforo e Andrea s.n.c., P.IVA: 11748961007, via Zagarolo, 8, 00042, Anzio (Rm), mail:
tipografiamarina@pec.it, per la realizzazione del progetto grafico per la pubblicazione e stampa del
volume “La Garanzia del Pluralismo dell’Informazione nelle Istituzioni regionali. Il caso Lazio”;
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Preso atto che il Punto istruttore, abilitato per il Co.re.com. a procedere all’avvio della
trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, è la dott.ssa Franca Cardinali, mentre il Punto ordinante,
abilitato per il Co.re.com. agli adempimenti finalizzati al perfezionamento del contratto, è il dott.
Aurelio Lo Fazio;
Preso atto della Trattativa n. 756926 creata sul Mepa dal Punto Istruttore in data 15
novembre 2018, con una offerta economica al ribasso pari ad € 10.000,00 iva inclusa;
Rilevata l’offerta n. 418382, firmata digitalmente dal fornitore, pervenuta a sistema in data
17 dicembre 2018 (allegata alla presente determinazione);
Verificato che tale offerta prevede un ribasso a corpo pari al 15% sul prezzo inserito nella
proposta, comprensiva di oneri per la sicurezza, concernenti l'adempimento della disposizione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016,
pari ad € 255,00;
Considerato che l’offerta è valida ed irrevocabile fino al 17 dicembre 2018 alle ore 18:00 e
che da quel momento è possibile procedere al perfezionamento del contratto di Trattativa Diretta
da sottoscrivere digitalmente;
Valutata quindi una spesa complessiva per la realizzazione del progetto grafico per la
pubblicazione e stampa del volume “La Garanzia del Pluralismo dell’Informazione nelle Istituzioni
regionali. Il caso Lazio”, di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00) iva inclusa al 4%, comprensivi
dei costi di sicurezza aziendali, pari ad euro 255,00, da imputare sul capitolo “Co.re.com. –
Convenzione Agcom” U00044, U.1.03.02.99.999 del Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio,
esercizio finanziario 2018;
Considerato che, 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: ZE125CDE44;
Accertata la disponibilità sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999, - del Bilancio del Consiglio
Regionale esercizio finanziario 2018;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra e con le
caratteristiche specificate con determinazione a contrarre del 13 dicembre 2018, n. 934 e come
accettate con offerta n. 418382, al fornitore Tipografia Marina di Colella Cristoforo e Andrea s.n.c.,
P.IVA: 11748961007, via Zagarolo, 8, 00042, Anzio (Rm), mail: tipografiamarina@pec.it;

per le motivazioni di cui in premessa,
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DETERMINA
1. di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.,
mediante trattativa diretta con offerta al ribasso sulla piattaforma MEPA, al fornitore
Tipografia Marina di Colella Cristoforo e Andrea s.n.c., P.IVA: 11748961007, via Zagarolo, 8,
00042, Anzio (Rm), mail: tipografiamarina@pec.it, per l’importo di euro 8.500,00
(ottomilacinquecento/00) iva inclusa al 4%, comprensivi dei costi di sicurezza aziendali di
cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 pari ad euro 255,00 per la realizzazione del
progetto grafico per la pubblicazione e stampa del volume “La Garanzia del Pluralismo
dell’Informazione nelle Istituzioni regionali. Il caso Lazio”, con le caratteristiche specificate
con determinazione a contrarre del 13 dicembre 2018, n. 934, e come accettate con offerta n.
418382;
2. di modificare, conseguentemente, la prenotazione di impegno di € 10.000,00 (diecimila/00)
iva inclusa, assunta con determinazione del 13 dicembre 2018, n. 934, nell’importo di €
8.500,00 (ottomilacinquecento/00) iva inclusa al 4%, da imputare sul cap. “Co.Re.Com. –
Convenzione Agcom” U00044, U.1.03.02.99.999, del Bilancio del Consiglio Regionale del
Lazio, esercizio finanziario 2018;
3. di versare sull’apposita partita di giro del capitolo di bilancio 2018, 100063 – 9.01.99.99.999,
destinato al versamento dell’IVA, aliquota 4%, l’importo di € 326,92 (trecentoventisei/92);
4. di richiedere all’affidatario l’assunzione degli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla
legge n. 217/2010, oltreché il conto corrente dedicato;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale.

F.to Dott. Aurelio Lo Fazio
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