
 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 680 DEL 25/07/2019 

 

Servizio Amministrativo – Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza 

 

Strutture proponenti: 

 

AREA GARE – CONTRATTI - AREA COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI A MEZZO DI 
AGENZIE DI STAMPA, PER IL CONSIGLIO REGIONALE  EX 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305/2018. REVOCA 
AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 6 (CIG. 71999090DE). DISIMPEGNO DI SPESA. 

□Con impegno contabile Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

 

Dott.ssa Carla Ercoli 

 

 

I Dirigenti  

delle strutture proponenti 

 

 

 

Area "Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari" 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

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 

Dott. Giorgio Venanzi 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

I DIRETTORI 

 

VISTO  lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 

in particolare, l’articolo 24;   

 

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; 

 

VISTO  il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

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

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, al sottoscritto dott. Aurelio Lo 

Fazio è stato conferito al l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 novembre 2018, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 ottobre 2018, n. 193, al sottoscritto dott. Paolo Cortesini 

è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale 5 ottobre 2017, n. 701, del direttore pro-tempore del servizio 

“Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, con la quale si avviava la procedura di 

affidamento dei servizi giornalistici e informativi a mezzo di agenzie di stampa, suddivisa in sette 

lotti, aventi rispettivamente i seguenti codici identificativi di gara (CIG): lotto n. 1: 7199824AB6; 

lotto n. 2: 7199851101; lotto n. 3: 7199872255; lotto n. 4: 71998808ED; lotto n. 5: 71998922D6; 

lotto n. 6: 71999090DE; lotto n. 7: 7199930232; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale 26 aprile 2018, n. 305, del direttore pro-tempore del servizio 

“Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, con la quale si aggiudicavano i lotti dal n. 1 

al n. 6 della procedura di affidamento di cui al precedente paragrafo e, in particolare, il lotto n. 6 

(CIG: 71999090DE) veniva aggiudicato alla FCS COMMUNICATIONS SRL – C.F.: 

12162651009, con sede legale in Roma, via Francesco Carrara, 24 - 00196 – per l’importo di euro 

29.200,00 (euro ventinovemiladuecento/zerozero), oltre l’IVA di legge; 

 

VISTA  la nota prot. RU 9018 del 26 aprile 2018, a firma del direttore pro-tempore del servizio 

“Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, con la quale si richiedeva agli aggiudicatari 

dei lotti n. 5 (CIG: 71998922D6) e n. 6 (CIG: 71999090DE) di cui alla richiamata determinazione 

dirigenziale n. 305/2018 la disponibilità, nelle more della stipula del connesso contratto, ad  



 

 

 

 

comma 8 del d.lgs. 50/2016 e debitamente riportata negli atti di gara nonché oggetto di atto di 

impegno in sede di istanza in gara; 

 

VISTA la nota, acquisita al ns. prot. RU 12198 dell’11 giugno 2018, con cui la FCS 

COMMUNICATIONS SRL comunicava che a seguito della cessione del ramo di azienda editoriale, 

che svolgeva l’attività di agenzia di stampa sotto la testata il Velino/AGV NEWS Agenzia 

giornalistica il Velino, alla S2EDITORI SRL – con sede legale in Roma, via Cornelia, 498, C.F.: 

14752401001 – quest’ultima subentrava nel lotto n. 6 (CIG: 71999090DE) della proceduta di 

affidamento in questione e allegava quindi a detta nota la scrittura privata autenticata dal Notaio 

Luca Troili, rep. n. 27880, raccolta n. 13359, sottoscritta in data 10 aprile 2018 e registrata in data 

18 aprile 2018, concernente la costituzione della S2EDITORI SRL, il conferimento a essa del 

predetto ramo di azienda e il suo consequenziale e corrispondente subentro in tutti i rapporti 

giuridici già intestati alla FCS COMMUNICATIONS SRL; 

 

VISTA la nota prot. RU 12277 del’11 giugno 2018 con cui l’Amministrazione, nel prendere atto 

della richiamata nota prot. RU 12198/2018, evidenziava alla S2EDITORI SRL gli adempimenti da 

svolgere; 

   

VISTA la nota prot. RU 18845 del 4 settembre 2018, a firma del direttore pro-tempore del “Tecnico 

strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”, con la quale l’Amministrazione, in sede di verifica del 

possesso dei requisiti ex articolo 80 del d.lgs. 50/2016, contestava alla S2EDITORI SRL una 

irregolarità contributiva relativa al proprio personale nonché la mancata fornitura, nelle more della 

stipula del contratto, del servizio a termini della documentazione di gara, chiedendo pertanto 

chiarimenti nel merito; 

 

VISTA la nota prot. RU 26773 del 21 novembre 2018, a firma del sottoscritto direttore del servizio 

“Prevenzione della Corruzione, Trasparenza”, con la quale il medesimo, da poco incaricato alla 

direzione della struttura, a fronte di un mancato riscontro formale alla nota di cui al precedente 

paragrafo, reiterava alla S2EDITORI SRL le contestazioni contenute nella stessa e invitava il suo 

rappresentante legale a un incontro diretto ad affrontare in via definitiva la situazione; 

 

VISTA la nota, acquisita al ns. prot. RU 28719 dell’11 dicembre 2018, con la quale la S2EDITORI 

SRL, nella persona del suo amministratore delegato, in esito all’incontro di cui al precedente 

capoverso, dava formalmente atto dell’impossibilità di erogare il servizio a causa di dinamiche 

aziendali dovute allo stato di agitazione e sciopero del personale, circostanze che avevano dapprima 

reso intermittente e frammentario, e quindi non pienamente corrispondente alla documentazione di 

gara, il servizio fornito e successivamente impedito la fornitura dello stesso, e dichiarava la 

rinuncia, per il periodo 1 maggio 2018 - 31 dicembre 2018, a qualsiasi pretesa di corrispettivo nei 

confronti di questa Stazione Appaltante, impegnandosi inoltre a comunicare, in caso di persistenza 

di dette dinamiche aziendali e quindi dell’impedimento a fornire il servizio, la rinuncia 

all’aggiudicazione del lotto n. 6 (CIG: 71999090DE); 

 

VISTA la nota, acquisita al ns. prot. RU 6862 del 12 marzo 2019, con la quale la S2EDITORI SRL 

comunicava di rinunciare all’aggiudicazione del lotto n. 6 (CIG: 71999090DE) in quanto 

impossibilitata a erogare il servizio per la permanenza delle “cause di forza maggiore” di cui al 



 

 

 

 

precedente paragrafo, confermando di rinunciare a ogni pretesa di corrispettivo per le prestazioni 

fornite dall’1 maggio 2018 fino alla data della stessa nota; 

 

VISTA la nota prot. RU 7180 del 14 marzo 2019, con la quale l’Amministrazione, nella persona del 

sottoscritto direttore del servizio “Prevenzione della Corruzione, Trasparenza”, comunicava 

l’accettazione della rinuncia da parte della S2EDITORI SRL all’aggiudicazione del lotto 6 (CIG: 

71999090DE); 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca dell’aggiudicazione del lotto n. 6 (CIG: 

71999090DE) di cui alla richiamata determinazione dirigenziale n. 305/2018; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 11 febbraio 2019, n. 99, a firma del sottoscritto direttore del 

servizio “Prevenzione della Corruzione, Trasparenza”, con la quale veniva confermata, per 

l’esercizio finanziario 2019, della prenotazione di impegno di spesa sul capitolo U00045 – 

1.03.02.02.04. del bilancio di previsione del Consiglio regionale di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 701/2017, pari a euro 511.950,00 (euro 

cinquecentoundicimilanovecentocinquanta/zerozero) inclusa IVA di legge, l’importo parziale di 

euro 406.550,00 (quattrocentoseimilacinquecentocinquanta/zerozero) inclusa IVA di legge, per tutti 

i lotti dell’aggiudicazione dei servizi di agenzia di stampa, ivi incluso quello relativo al lotto n. 6 

(CIG: 71999090DE), fatta eccezione per il lotto n. 7 (CIG: 7199930232) non aggiudicato; 

 

RITENUTO pertanto di dover disimpegnare l’importo complessivo 15.184,00 

(quindicimilacentottantaquattro/zerozero) comprensivo di IVA al 4% sul capitolo U00045 – 

1.03.02.02.04. del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019 di 

cui alla determinazione dirigenziale n. 99/2019, relativo al corrispettivo per il servizio che nel corso 

dello stesso 2019 avrebbe eventualmente fornito; 

 

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

e contabilità della Regione) e successive modifiche;   

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 

Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche); 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio 

di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in 

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9345&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9345&sv=vigente


 

 

 

 

in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e 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; 

 

DETERMINANO 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

1. di revocare l’aggiudicazione del lotto n. 6 (CIG: 71999090DE) di cui alla determinazione 

dirigenziale n. 305/2018, relativa all’appalto avente ad oggetto i servizi giornalistici e 

informativi a mezzo agenzie di stampa, inizialmente intestato alla FCS 

COMMUNICATIONS SRL e successivamente, a seguito di cessione di ramo di azienda, 

alla S2EDITORI SRL; 

2. di disimpegnare l’importo complessivo di euro 15.184,00 

(quindicimilacentottantaquattro/zerozero), comprensivo di IVA al 4%, sul capitolo U00045 

– 1.03.02.02.04. del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 

2019 di cui alla determinazione dirigenziale n. 99/2019, relativo al corrispettivo per il 

servizio che nel corso dello stesso 2019 avrebbe eventualmente fornito la S2EDITORI SRL; 

3. di trasmettere la presente determinazione al dirigente dell’area “Area "Bilancio, Ragioneria, 

Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari”, al RUP e al DEC per i successivi e 

consequenziali adempimenti di rispettiva pertinenza, ivi incluso quello concernente gli 

obblighi di pubblicazione. 

 

 

 
Il Direttore del Servizio “Amministrativo” Il Direttore del Servizio “Prevenzione della 

corruzione, Trasparenza” 

F.to Dott. Aurelio LO FAZIO F.to Dott. Paolo CORTESINI 

 

 

                  

                  

                                                               

 

         

 

 

 


