
 
 

DETERMINAZIONE N. 610 DEL 09/08/2018 

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

Struttura 

proponente: 

 

AREA "GESTIONALE GIURIDICO ECONOMICA” 

 

OGGETTO: “Aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per scorrimento della 

graduatoria in favore dell’operatore economico costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e 

N&C s.r.l. del servizio di riproduzione digitale e centro stampa nonché della fornitura in 

noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e assistenza per 

il Consiglio regionale del Lazio”. CIG: 7055587694” –  

             

X Con impegno contabile  Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

 

Il Responsabile  

del procedimento 

dott.ssa Ines DOMINICI 

Il Dirigente  

della struttura proponente 

dott.ssa Ines DOMINICI 

 

 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPIT

OLO 

C/R/

P 

IMPEGNO STANZIAME

NTO 

BILANCIO 

DISPONIBIL

ITÀ 

RESIDUA 

IL DIRIGENTE NUMER

O 
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 

 

 

 

 



 

I L   D I R E T T O R E    

 

VISTO lo Statuto della Regione 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.” ed in 

particolare l’articolo 32, comma 2, che disciplina le fasi delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici;   

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

pubbliche amministrazioni.” e 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” 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; 

 

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 del 29 gennaio 2003, n. 3, concernente 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2013, n. 36 concernente: 

“Riorganizzazione delle Strutture organizzative, del Consiglio Regionale. Modifiche 

al regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013, con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro all’Ing. Vincenzo Ialongo;  

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 19 giugno 2018 n. 71 concernente “Ing. 

Vincenzo Ialongo. Proroga dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico strumentale, 

Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

 

VISTA  la determinazione del Segretario Generale n. 45 del 28 gennaio 2014 e successive 

modifiche con determinazioni n. 116 del 25 febbraio 2014 e n. 675 del 7 ottobre 2016; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale n. 65 dell’8 febbraio 2017, con la quale alla 

Dott.ssa Ines Dominici è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area gestionale 

giuridico-economica;    

 



VISTA la deliberazione del Consiglio del 1 giugno 2018 n. 8 “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 legge regionale 04 giugno 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 7 giugno 2018 avente ad                 

oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio Regionale del Lazio 

per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

– Presa d’atto” – 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 determinazione n. 268 del 16 aprile 2018 concernente “Aggiudicazione, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in favore dell’operatore economico 

Medilife Spa del servizio di riproduzione digitale e centro stampa nonché della 

fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa 

manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio. CIG: 7055587694”, 

con cui si è proceduto alla ricognizione: 

-  delle proprie precedenti determinazioni n. 134 del 03 marzo 2017, n. 371 del 26 

maggio 2017 e n. 322 del 12 maggio 2017 relative alle procedure e agli atti di gara;  

 

- delle determinazioni n. 318   del 10 maggio 2017, n. 988 del 29 dicembre 2017 e 

n. 107 del 14 febbraio 2018 concernente la prenotazione e l’impegno di spesa a 

copertura della durata pluriennale della procedura in parola (sessanta mesi 

dall’inizio servizio) sul capitolo U00017, U.1.03.02.13.004;  

 

- della determinazione n. 810 del 23 novembre 2017 concernente l’istituzione della 

commissione giudicatrice i cui verbali sono stati integralmente resocontati e 

approvati nella determinazione di aggiudicazione in parola; 

 

PRESO ATTO che nella determinazione n. 268 del 16 aprile 2018 si è accertata la correttezza formale 

e sostanziale dell’iter procedurale seguito dalla Commissione giudicatrice nonché degli 

adempimenti posti in essere dalla medesima commissione terminati con la proposta di 

aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico Medilife Spa; 

 

PRESO ATTO  che si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione dell’intera documentazione della 

procedura di gara, da ultimo l’avviso di gara aggiudicata, sul sito della Stazione 

Appaltante e sulla GUCE, sulla GURI e sulle testate giornalistiche così come 

disciplinati dal decreto MIT 2 dicembre 2016; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.569 del 26 luglio 2018 con la quale si è provveduto 

alla revoca dell’aggiudicazione a seguito della presa d’atto dello scioglimento dal 

vincolo della stipula contrattuale da parte dell’operatore economico Medilife Spa 

comunicato con PEC acquisita agli atti con prot.n. 15504 del 17 luglio 2018 e allo 

scorrimento della graduatoria; 

 

 



CONSIDERATO che l’operatore economico secondo classificato in base alla graduatoria di merito stilata 

a conclusione delle operazioni della Commissione, risulta essere il costituendo R.T.I. 

Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l.; 

 

  PRESO ATTO  che l’offerta presentata dal costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l. non è 

risultata anormalmente bassa, e che risulta applicato un ribasso sulla base d’asta, pari 

al 10,47 %; 

 

CONSIDERATO che a mezzo PEC, acquisita agli atti con prot. 16502 del 26 luglio 2018, si è proceduto 

alla verifica della validità dell’offerta, del costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e 

N&C s.r.l., in considerazione dei decorsi termini di validità della stessa, e 

dell’interesse all’aggiudicazione della gara relativa al “Servizio di centro riproduzione 

digitale e centro stampa, della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio 

multifunzione e relativa manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del 

Lazio. - CIG: 7055587694”, per la durata di sessanta mesi a decorrere dalla data di 

“Inizio servizio”; 

 

VISTE le PEC acquisite in atti con prot.n. 176262 e 17282 del 3 agosto 2018 con cui il 

costituendo RTI Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l. ha confermato la validità e 

l’efficacia dell’offerta tecnico economica espressa in sede di gara, trasmettendo idonea 

polizza fideiussoria provvisoria e le comprove dei requisiti speciali di partecipazione 

alla gara;  

 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio di “riproduzione digitale e centro stampa 

nonché della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa 

manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio”. CIG: 7055587694” al 

costituendo RTI Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l., sede legale Mandatario Telecom 

Italia s.p.a. Milano, Via Gaetano Negri n. 1 CAP 20123, Sede Operativa e domicilio 

eletto: Via Oriolo Romano n. 240 CAP 00189 Roma, per un importo pari a euro 

3.335.000,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza; 

 

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto del 10,47 % dal costituendo R.T.I. Telecom Italia 

s.p.a. e N&C s.r.l. il quadro economico è stato rideterminato come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE 

A Importo ribassato del 10,47% 3.335.000,00 € 

B 
oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 10.040,00 € 

A + B totale importo 3.345.040,00 € 

C 

spese tecniche art. 113 comma 2 
D.lgs 50/2016 pari al 2% dei 
lavori 74.700,00 € 

D IVA 22% 735.908,80 € 

A+ B + C +D   4.155.648,80 € 

 

 

CONSIDERATO      che a seguito del ribasso d’asta offerto dal costituendo RTI Telecom Italia s.p.a. e N&C 

s.r.l. pari a 10,47% si rende necessario provvedere anche al ribasso del “Listino base 

dei servizi aggiuntivi”, di cui all’allegato “B” del capitolato speciale d’appalto che si 

allega alla presente determinazione; 
 



 RITENUTO necessario dover provvedere al disimpegno di parte delle somme già impegnate per 

l’annualità 2018 con determinazione dirigenziale n. 107 del 14 febbraio 2018 e, 

rimodulare gli impegni e le prenotazioni di spesa per gli anni successivi fino al 2022 

e, prenotare le somme necessarie per l’annualità 2023 sul capitolo U00017, 

U.1.03.02.13.004 come di seguito riportato in tabella: 

 
annualità importo impegnato / prenotato importo da disimpegnare importo da confermare / prenotare 

2018 683.505,00 € 475.722,56 € 207.782,44 € 

2019 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2020 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2021 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2022 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2023     623.347,32 € 

TOTALE     4.155.648,80 € 

  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

per le motivazioni sopra esposte che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1. di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito, di cui al verbale della Commissione del 

16 marzo 2018, a seguito della revoca di cui alla determinazione dirigenziale 569 del 26/07/2018, 

a favore del secondo classificato nella graduatoria di merito che ha manifestato il permanere 

dell’interesse all’aggiudicazione, confermando la validità dell’offerta presentata in fase di 

partecipazione alla gara; 

 

2. di procedere all’aggiudicazione del “Servizio di centro riproduzione digitale e centro stampa, della 

fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e relativa manutenzione e 

assistenza per il Consiglio regionale del Lazio. - CIG: 7055587694” a favore del costituendo R.T.I. 

Telecom Italia s.p.a. - partita IVA 00488410010 e N&C s.r.l. - partita IVA 01324400751 - sede 

legale mandatario Telecom Italia s.p.a. Milano, Via Gaetano Negri n. 1 CAP 20123 - Sede 

Operativa e domicilio eletto: Via Oriolo Romano n. 240 CAP 00189 Roma, per la durata di sessanta 

mesi a decorrere dalla data di “Inizio servizio”, per un importo pari a euro 3.335.000,00, oltre IVA 

e oneri per la sicurezza;  

 

3. di approvare “Listino base dei servizi aggiuntivi” di cui all’allegato “B” del capitolato speciale 

d’appalto, che si allega alla presente, rideterminato secondo il ribasso d’asta offerto dal costituendo 

operatore economico al 10,47%; 

 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la presente aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso da parte del citato costituendo operatore economico dei prescritti 

requisiti;  

 

5. di provvedere alla nomina del Direttore Esecutivo del Contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 

50/2016, individuato nel Sig. Cruciani Eliano; 

 

6. di nominare i Sigg. Dini Luciano e Camera Giuliano collaboratori del Direttore Esecutivo del 

Contratto; 

 



7. di nominare la D.ssa Mencaroni Carla ed il sig. Alessandro Zulli collaboratori del Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 

 

 

8. di provvedere alla copertura finanziaria del suddetto servizio sul capitolo U00017, 

U.1.03.02.13.004 esercizio finanziario 2018-2023, così come quantificato nel quadro economico 

indicato nelle premesse e di seguito riportato in tabella: 

 

 
annualità importo impegnato / prenotato importo da disimpegnare importo da confermare / prenotare 

2018 683.505,00 € 475.722,56 € 207.782,44 € 

2019 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2020 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2021 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2022 911.340,00 € 80.210,24 € 831.129,76 € 

2023     623.347,32 € 

TOTALE     4.155.648,80 € 

 

 

 

9. di notificare la presente determinazione al RUP, dott.ssa Ines Dominici, e a tutti i collaboratori 

per gli adempimenti di competenza; 

 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Area “Gare e Contratti”, per gli 

adempimenti di competenza;  

 

11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla funzione direzionale di staff “Bilancio, 

ragioneria”; 

 

12. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art.23 del d.lgs. 33/2013. 

 

13. di effettuare le conseguenti comunicazioni e pubblicazioni. 

 

(Ing. Vincenzo IALONGO) 



 
 

      

 

 

 

 

 

Servizio Tecnico Strumentale, 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

    

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N_610__ DEL _9 _agosto 2018_ AVENTE AD OGGETTO 

“Aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per scorrimento della graduatoria in 

favore dell’operatore economico costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. e N&C s.r.l. del servizio di riproduzione 

digitale e centro stampa nonché della fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e 

relativa manutenzione e assistenza per il Consiglio regionale del Lazio”. CIG: 7055587694” 

 

ALLEGATO “B”  AL CAPITOLATO- LISTINO BASE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI     
Aggiudicazione RTI  Tim Telecom spa/N&C srl ribasso 10,47% 
 
 
    

Prezzo unitario in Euro   Base d'asta Ribasso 10,47% 

Copie/stampe eccedenti b/n A4    0,02 € 0,02 € 

Copie/stampe eccedenti colori A4    0,20 € 0,18 € 

Brossura e termiche eccedenti compreso copertina   1,80 € 1,61 € 

Copertine stampate in oro/argento per brossure    9,00 € 8,06 € 

Copertine con stampa a freddo per brossure    8,00 € 7,16 € 

Rilegature con spirale    1,50 € 1,34 € 

Rilegature con pettine    1,50 € 1,34 € 

Cartelline a tre lembi gr.ra 260 g/mq (ingombro lordo cm 59x48) b/n   2,80 € 2,51 € 

Cartelline a tre lembi gr.ra 260 g/mq (ingombro lordo cm 59x48) a 
colori   3,50 € 3,13 € 

Cartelline s/fascicolo gr.ra 80 g/mq (ingombro lordo cm 48x33) b/n   2,50 € 2,24 € 

Cartelline s/ fascicolo gr.ra 300 g/mq (ingombro lordo cm 45x32) a 
colori   3,50 € 3,13 € 

Buste stampate a colori gr.ra 80-120 g/mq formato :       

cm. 110x230 0,40 € 0,36 € 

cm. 120x180 0,50 € 0,45 € 

cm. 190x260 0,60 € 0,54 € 

cm. 230x330 0,75 € 0,67 € 

cm. 300x400 0,85 € 0,76 € 

Cartelle con 4 anelli con tasca    4,80 € 4,30 € 

Cartelle porta progetti    2,80 € 2,51 € 

Elaborazione grafica (costo orario)    25,00 € 22,38 € 

Plastificazione bifacciale H.90    12,00 € 10,74 € 

Plottaggi b/n al ml formato A0   1,50 € 1,34 € 

Plottaggi a colori ml formato A0   6,00 € 5,37 € 
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