
 

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 26/04/2018 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

Struttura proponente:  

 

UFFICIO COMUNICAZIONE 

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa in sette 
lotti, per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi a mezzo di 
agenzie di stampa. Aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Carla Ercoli 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Carla Ercoli 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

Ing. Vincenzo Ialongo 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. CAPITOLO 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 

 

 

 



 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

 

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

modifiche;  

 

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; 

 

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 dell’Ufficio di presidenza 19 giugno 2013, n. 39, con la quale è stato 

conferito, al sottoscritto Ing. Vincenzo Ialongo, l’incarico di Direttore del Servizio 

Tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

VISTA la determinazione 5 febbraio 2018, n. 76, con la quale al sottoscritto Ing. Vincenzo 

Ialongo sono state delegate le funzioni di competenza del responsabile della struttura 

Prevenzione della corruzione e Trasparenza in materia di comunicazione; 

 

VISTA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e successive 

modifiche; 

 

VISTA  la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1 febbraio 2018, n. 17 (Adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del Consiglio regionale del 

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) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la propria determinazione 5 ottobre 2017, n. 701 (Determinazione a contrarre per 

l’avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in sette lotti, per 

l’affidamento di servizi giornalistici e informativi, a mezzo di agenzie di stampa, per 

il Consiglio regionale del Lazio. Prenotazione della spesa.) e, per relationem, tutti gli 

atti in essa richiamati, con la quale si è, tra l’altro, provveduto: 

 a indire, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, 

una procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in sette lotti, di 

affidamento di servizi giornalistici e informativi a mezzo di agenzie di 

stampa per il Consiglio regionale, caratterizzata dai seguenti elementi 

essenziali: 

a) importo a base d’asta pari a complessivi euro 975.000,00 (euro 



novecentosettantacinquemila/00), al netto dell’IVA di legge; 

b) durata dell’affidamento stabilita in 24 mesi; 

c) aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa a termini dell’articolo 95 dello stesso decreto 

legislativo; 

d) possibilità, per ciascun concorrente, di partecipare alla gara per un 

massimo di due lotti e ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto; 

 ad approvare, in forma di allegati, la documentazione di gara; 

 a prenotare, sul cap. U00045 del bilancio di previsione pluriennale 2017-

2019 del Consiglio regionale, la somma di euro 511.950,00 (euro 

cinquecentoundicimilanovecentocinquanta/00), IVA di legge inclusa, per 

ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019;  

 

VISTE le determinazioni del Direttore della Struttura Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza 12 luglio 2017, n. 529 e 22 dicembre 2017, n. 897, con le quali il 

medesimo, in merito alla procedura di acquisizione dei servizi di cui trattasi, 

ha rispettivamente: 

 dapprima, in ragione della complessità della stessa procedura, 

mantenuto a sé l’incarico di responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

 successivamente, in considerazione del proprio imminente 

collocamento in quiescenza, nominato in sua sostituzione la dott.ssa 

Carla Ercoli - titolare di P.O. presso l’Ufficio Comunicazione - nuovo 

RUP, con decorrenza dal 31 dicembre 2017; 

 

VISTA la propria determinazione 15 novembre 2017, n. 779, con la quale si è 

provveduto a nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte nella procedura di gara de qua, di seguito denominata Commissione; 

 

PRESO ATTO  che: 

 i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti ai sette lotti in cui la la 

procedura di gara in esame è suddivisa, sono i seguenti: 

lotto 1 - CIG: 7199824AB6; lotto 2 - CIG: 7199851101; lotto 3 - CIG: 

7199872255; lotto 4 - CIG: 71998808ED; lotto 5 - CIG: 71998922D6; 

lotto 6 - CIG: 71999090DE; lotto 7 - CIG: 7199930232; 

 il bando di gara per la procedura di affidamento in oggetto è stato 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) 10 

ottobre 2017, n. 2017/S 194-398420, sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) 16 ottobre 2017, 5 ^ serie speciale n. 120, 

Parte prima (TU17BFD17777) e, in data 11 ottobre 2017, sul profilo 

del committente di questa stazione appaltante; 

 

VISTO il verbale n. 1 del 21 novembre 2017 della Commissione, nel quale, tra l’altro, 

si da atto degli operatori economici, di seguito elencati, che hanno presentato 

domanda di ammissione alla procedura di gara in esame: 

1) ITALPRESS S.r.l.: concorrente per il lotto 5; 

2) LAPRESSE S.p.A.: concorrente per i lotti 4 e 5; 

3) ASKANEWS S.p.A.: concorrente per i lotti 3 e 4; 

4) Nove Colonne Soc. Coop. di Giornalisti a r.l.: concorrente per il lotto 5; 

5) ANSA Società Cooperativa: concorrente per i lotti 1 e 2; 

6) MF/DOWJONES News s.r.l.: concorrente per i lotti 4 e 5; 

7) IL SOLE24ORE S.p.A.: concorrente per i lotti 3 e 4; 



8) R.T.I. costituito da COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. 

(Mandataria) e Redattore sociale srl (Mandante): concorrente per il lotto 2 

(con avvalimento interno da parte della Mandataria per il requisito “della 

produzione e distribuzione di un notiziario generale in lingua italiana diffuso 

7 giorni su 7” fornito dalla Mandante) e per il lotto 3; 

9) R.T.I. costituendo da ADN KRONOS S.p.A. (Mandataria) e Agenzia 

Giornalistica Italia - A.G.I. (Mandante): concorrente per i lotti 1 e 2, entrambi 

con avvalimento interno da parte della Mandataria per parte dei requisiti 

previsti dal disciplinare di gara per la partecipazione ai lotti 1 e 2 

(rispettivamente a pag. 7, lettere a) e b), per il lotto 1 e a pag. 8, lettere a) e b), 

per il lotto 2); 

10) FCS COMMUNICATIONS S.r.l.: concorrente per i lotti 5 e 6; 

 

VISTA la determinazione 29 dicembre 2017, n. 987, con la quale il Direttore della 

struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza, in qualità di RUP, 

all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del disciplinare di gara in ordine 

all’ammissione alle successive fasi della procedura di gara, assumeva le 

decisioni di seguito riportate: 

LOTTO 1: 

 ANSA Società Cooperativa: AMMESSA CON RISERVA alla 

successiva fase della procedura di gara, ove sarà verificata la presenza 

e l’idoneità della documentazione che è stata dichiarata; 

 R.T.I. costituendo da ADN KRONOS S.p.A. (Mandataria) e Agenzia 

Giornalistica Italia - A.G.I. (Mandante): AMMESSO; 

LOTTO 2: 

  ANSA Società Cooperativa: AMMESSA CON RISERVA alla 

successiva fase della procedura di gara, ove sarà verificata la presenza 

e l’idoneità della documentazione che è stata dichiarata; 

  R.T.I. costituito da COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. 

(Mandataria) e Redattore sociale srl (Mandante): ESCLUSO per 

mancata specificazione nel contratto di avvalimento, ai sensi 

dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e 

successive modifiche, dei requisiti forniti dall’impresa ausiliaria 

nonché per carenza del requisito delle 15 ore di trasmissione al giorno 

per sette giorni settimanali, richiesto dal disciplinare di gara per la 

partecipazione al lotto 2; 

  R.T.I. costituendo da ADN KRONOS S.p.A. (Mandataria) e Agenzia 

Giornalistica Italia – A.G.I. (Mandante): AMMESSO; 

LOTTO 3: 

  ASKANEWS S.p.A.: AMMESSA; 

  IL SOLE24ORE S.p.A: ESCLUSA per produzione di un notiziario a 

carattere specialistico e, quindi, carente del requisito di produzione di 

un notiziario a carattere generale come richiesto dai documenti di 

gara; 

  R.T.I. costituito da COM.E COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. 

(Mandataria) e Redattore sociale srl (Mandante): AMMESSO; 

LOTTO 4: 

  LAPRESSE S.p.A.: AMMESSA; ASKANEWS S.p.A.: AMMESSA; 

  MF/DOWJONES News s.r.l.: ESCLUSA per produzione di un 

notiziario a carattere specialistico e, quindi, carente del requisito di 

produzione di un notiziario a carattere generale come richiesto dai 

documenti di gara; 



  IL SOLE24ORE S.p.A: ESCLUSA per produzione di un notiziario a 

carattere specialistico e, quindi, carente del requisito di produzione di 

un notiziario a carattere generale come richiesto dai documenti di 

gara; 

 LOTTO 5: 

 ITALPRESS S.r.l.: AMMESSA; 

 LAPRESSE S.p.A.: AMMESSA; 

 Nove Colonne Soc. Coop. di Giornalisti a r.l.: AMMESSA; 

 MF/DOWJONES News s.r.l.: ESCLUSA per produzione di un 

notiziario a carattere specialistico e, quindi, carente del requisito di 

produzione di un notiziario a carattere generale come richiesto dai 

documenti di gara; 

 FCS COMMUNICATIONS S.r.l.: AMMESSA; 

LOTTO 6: 

  FCS COMMUNICATIONS S.r.l.: AMMESSA; 

 

CONSIDERATO che: 

 a seguito delle verifiche effettuate, ANSA Società Cooperativa, 

inizialmente ammessa con riserva rispetto sia al lotto 1 che al lotto 2, 

è stata ammessa alle successive fasi della procedura di gara; 

 all’esito dell’attribuzione, da parte della Commissione, dei punteggi 

totali risultanti dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e di 

quello dell’offerta economica, sono risultate anormalmente basse le 

offerte presentate da: 

 RTI costituendo da ADN-KRONOS spa e AGENZIA 

GIORNALISTICA ITALIA (AGI), relativamente al lotto 1; 

 RTI costituito da COM.E Comunicazione & Editoria e 

REDATTORE SOCIALE SRL, relativamente al lotto 3; 

 ASKANEWS SPA, relativamente al lotto 4; 

 

VISTE le note prot. RU 6104 del 19 marzo 2018, prot. RU 6105 del 19 marzo 2018 e 

prot. RU 6158 del 20 marzo 2018, inviate rispettivamente al RTI costituendo 

da ADN-KRONOS spa e AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA (AGI), al 

RTI costituito Com.E Comunicazione & Editoria e REDATTORE SOCIALE 

SRL e ad ASKANEWS SPA, con le quali il RUP, ai sensi dell’articolo 97, 

comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, richiedeva a detti 

concorrenti di fornire adeguati chiarimenti su tutti gli aspetti ritenuti utili a 

giustificare l’anomalia dell’offerta; 

 

VISTE  le note prot. RU 6946 del 29 marzo 2018, prot. RU 7055 del 3 aprile 2018 

prot. RU 7171 del 3 aprile 2018, pervenute rispettivamente dal RTI COM.E e 

REDATTORE SOCIALE SRL, da ASKANEWS SPA e dal RTI costituendo 

da ADNKRONOS SPA E AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA (AGI), con 

le quali detti operatori economici fornivano le spiegazioni richieste; 

 

VISTO il verbale n. 2 (seduta riservata) del 12 aprile 2018, concernente la verifica 

delle offerte anomale, con il quale il RUP, dopo aver valutato con il supporto 

della Commissione le spiegazioni fornite dagli operatori economici di cui 

sopra, da atto che le loro offerte sono complessivamente congrue; 

 

VISTI i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 5 del 17 aprile 2018 

(prot. RI 1306 del 24 aprile 2018), dal quale risulta: 

 che non sono state presentate offerte per il lotto 7 (CIG: 7199930232); 



 la seguente proposta di aggiudicazione con riferimento agli altri sei 

lotti: 

1) lotto 1 (CIG: 7199824AB6): R.T.I. costituendo da ADNKRONOS 

S.p.A. (Mandante) e Agenzia Giornalistica Italia - AGI (Mandataria), 

per l’importo di euro 272.000,00 (euro duecentosettandaduemila/00), 

al netto dell’IVA di legge; 

2) lotto 2 (CIG: 7199851101): ANSA Società Cooperativa, per l’importo 

di euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00), al netto dell’IVA 

di legge; 

3) lotto 3 (CIG: 7199872255): R.T.I. costituito da COM.E 

COMUNICAZIONE & EDITORIA S.r.l. (Mandataria) e 

REDATTORE SOCIALE srl (Mandante), per l’importo di euro 

60.000,00 (euro sessantamila/00), al netto dell’IVA di legge; 

4) lotto 4 (CIG: 71998808ED): ASKANEWS SpA per l’importo di euro 

48.000,00 (euro quarantottomila/00), al netto dell’IVA di legge; 

5) lotto 5 (CIG: 71998922D6) LAPRESSE SpA., per l’importo di euro 

32.000,00 (euro trentaduemila/00), al netto dell’IVA di legge; 

6) lotto 6 (CIG: 71999090DE): FCS COMMUNICATIONS Srl, per 

l’importo di euro 29.200,00 (euro ventinovemiladuecento/00), al netto 

dell’IVA di legge; 

 

ATTESO che le verifiche sul possesso, da parte degli operatori economici di cui alla 

richiamata proposta di aggiudicazione, dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche sono state avviate 

attraverso, in particolare, la richiesta: 

 del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi 

pendenti alle competenti Procure della Repubblica; 

 dell’attestazione di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio; 

 del documento unico di regolarità contributiva all’INAIL/INPS; 

 del certificato di ottemperanza alle disposizioni ex l. 68/1999 e 

successive modifiche in materia di diritto al lavoro delle persone 

disabili alla competente Direzione territoriale del lavoro; 

 della visura camerale presso la competente Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura; 

 del casellario ANAC (annotazioni riservate); 

 di informazioni ex art. 91 del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche 

alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), laddove 

necessarie;  

 della documentazione tesa a comprovare il possesso dei requisiti di 

ordine speciale previsti nel disciplinare di gara, ivi inclusa quella 

relativa al numero dei giornalisti, inoltrata all’INPGI; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere, per le ragioni di cui sopra e all’esito della 

verifica di cui al combinato disposto degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 

1 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, all’approvazione della proposta 

di aggiudicazione di cui al richiamato verbale n. 5/2018 (prot. RI 1306/2018) 

e, a seguire, alla stipula dei connessi contratti, sottoponendo la presente 

aggiudicazione alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti 

da parte degli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, cui 

conseguirà, al verificarsi di tale circostanza, la risoluzione in danno dei 

connessi contratti; 

 



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 dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 

(Approvazione del bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale 

del Lazio per l’esercizio 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 

23 giugno 2011 n. 118); 

VISTA  la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14 (Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018), con la quale “…è 

autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno 

finanziario 2018 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020 e, comunque, non oltre il 31 

marzo 2018” (art. 1, comma 1); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2018, n. 2 

(Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio 

finanziario 2018 di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 14. Presa 

d’atto - Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 217 del 21 dicembre 2017 

- Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario 

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

VISTA la propria determinazione 28 febbraio 2018, n. 151, con la quale dell’impegno 

di spesa di euro 511.950,00 (euro 

cinquecentoundicimilanovecentocinquanta/00), IVA di legge inclusa, 

prenotato, per l’esercizio finanziario 2018, sul cap. U00045 -  del bilancio di 

previsione pluriennale 2017-2019 del Consiglio regionale con la ricordata 

determinazione n. 701/2017, è stato confermato l’importo di euro 426.625,00 

(quattrocentoventiseimilaseicentoventicinque/00), IVA di legge inclusa; 

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 art. 23 e 37; 

 

 

DETERMINA 

 

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

determinazione 

1. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 5 del 17 aprile 2018 (prot. 

RI 1306 del 24 aprile 2018); 

2. di aggiudicare, pertanto, l’appalto per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi 

a mezzo agenzie di stampa, suddiviso nei seguenti sei lotti, ai corrispondenti operatori 

economici, per gli importi di seguito indicati al netto dell’IVA di legge, sottoponendo la 

presente aggiudicazione alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti da 

parte degli stessi operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, cui conseguirà, al 

verificarsi di tale circostanza, la risoluzione in danno dei connessi contratti: 

 lotto 1 (CIG: 7199824AB6): R.T.I. costituendo da ADNKRONOS S.p.A. 

(Mandante),C.F.: 00453850588, con sede legale inPiazza Mastai, 9 – 00153 

Roma (RM), e Agenzia Giornalistica Italia - AGI (Mandataria), C.F.: 



00441140589, con sede legale in Via Ostiense, 72 – 00154 Roma (RM), per 

l’importo di euro 272.000,00 (euro duecentosettandaduemila/00); 

 lotto 2 (CIG: 7199851101): ANSA Società Cooperativa, C.F.:00391130580, con 

sede legale in Via della Dataria, 94 – 00187 Roma (RM),  per l’importo di euro 

270.000,00 (euro duecentosettantamila/00); 

 lotto 3 (CIG: 7199872255): R.T.I. costituito da COM.E COMUNICAZIONE & 

EDITORIA S.r.l. (Mandataria) C.F..: 08252061000, con sede legale in Via G. 

Marchi, 4, 00161 Roma (RM) e REDATTORE SOCIALE srl (Mandante), C.F.: 

01666160443, con sede legale in Via Vallescura, 47, 63900 Fermo (FM) per 

l’importo di euro 60.000,00 (euro sessantamila/00); 

 lotto 4 (CIG: 71998808ED): ASKANEWS SpA C.F.: 07201450587, con sede 

legale in Via Prenestina, 685, - 00155 Roma (RM) per l’importo di euro 

48.000,00 (euro quarantottomila/00); 

 lotto 5 (CIG: 71998922D6) LAPRESSE SpA., C.F.: 06723500010, con sede 

legale in Via Picco Madre Anna Eugenia, 16 – 20132 Milano (MI), per l’importo 

di euro 32.000,00 (euro trentaduemila/00); 

 lotto 6 (CIG: 71999090DE): FCS COMMUNICATIONS Srl, C.F.: 12162651009, 

con sede legale in Via Francesco Carrara, 24 – 00196 Roma (RM),  per l’importo 

di euro 29.200,00 (euro ventinovemiladuecento/00); 

 

3. di ribadire che la durata dell’affidamento di cui al punto n. 2 e di 24 mesi, decorrenti 

dalla data stabilita nel connesso contratto; 

 

4. di confermare l’impegno già assunto con  determinazioni n. 701/2017 e n. 151/2018, sul 

cap. U00045 -  del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 del Consiglio regionale, 

per l’esercizio finanziario in corso, la somma complessiva di euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00), IVA di legge inclusa - quest’ultima da riversare all’Erario, 

all’atto del pagamento, sul capitolo 100063-9.01.99.99.999 -, rinviando ad apposito 

ulteriore provvedimento l’impegno e l’imputazione della spesa presunta a carico dei 

successivi esercizi finanziari 2019 e 2020;  

 

5. di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 

identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC con riferimento a ciascuno dei sei lotti 

in cui si articola la procedura di affidamento de qua, da riportare negli strumenti di 

pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la fornitura dei servizi 

di cui alla presente determinazione, sono quelli indicati nel punto n. 2; 

 

6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile unico del procedimento (RUP) 

perché proceda ai successivi e consequenziali adempimenti e al dirigente della Funzione 

direzionale di staff Bilancio e ragioneria; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di 

cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm. e di procedere pertanto alle 

conseguenti comunicazioni e pubblicazioni. 

 

        

          f.to  Ing. Vincenzo Ialongo 

 

 

 


