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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  1503  del  17/01/2023

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) E E0000331530   2023 5.119,01 500.50200   3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

DELOITTE CONSULTING S.R.L.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta svolta attraverso piattaforme telematiche di 
negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione, a mezzo di 
accordo-quadro ex art. 54 comma 3 D. Lgs n. 50/2016, del "Servizio di assistenza tecnica per la 
gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione ella Regione Lazio", procedura articolata in un 
lotto unico. Accertamento in entrata per recupero spese di pubblicazione dagli aggiudicatari sul cap. 
E0000331530.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

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 s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, 
comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di 
Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e G17416 del 9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G018832 del 28/12/2022 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio 
Mete l’incarico di dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della 
Direzione regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di contabilità di Pagina 2 / 7 Atto n. G00022 del 04/01/2023 cui all’articolo 55 
della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 
medesima l.r. n. 11/2020;  

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di 
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario 
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gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di 
giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 
627; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-
2024. Disposizioni varie”; 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio 
ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 
n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla 
gestione provvisoria; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 29162 del 11/01/2022, con la quale sono fornite le indicazioni 
operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, anno 2023;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 170/2022 con la quale è stato adottato il Programma 
biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro ai sensi 
dell’art. 21 del d. lgs. n. 50/2016 e del DM n. 14/2018; 

PRESO ATTO che nella sopra citata Deliberazione di programmazione è stata inserita la procedura di 
gara CUI n. S80143490581202200051 per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante lo strumento 
dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. G10107 del 29/07/2022 con cui la Direzione Regionale 
Programmazione Economica ha determinato di procedere all’espletamento della “Procedura aperta 
svolta attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, 
finalizzata all’acquisizione, a mezzo di accordo-quadro ex art. 54 comma 3 D.lgs. n. 50/2016, del 
servizio di assistenza tecnica per la gestione ed attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della 
Regione Lazio”,;   

VISTA la Determinazione G10179 del 01/08/2022 della Direzione Regionale Centrale Acquisti con la 
quale sono stati approvati gli ulteriori atti di gara e si è autorizzata l’indizione della procedura in 
oggetto; 
 

VISTA la determinazione n. G13361 del 04/10/2022 con cui tutti gli operatori economici sono stati 

ammessi alla procedura di gara; 

VISTA la determinazione n. G13566 del 10/10/2022 con cui sono stati nominati i componenti ed il 

presidente della Commissione Giudicatrice; 

VISTA la determinazione n. G16512 del 28/11/2022 con cui è stata disposta l’aggiudicazione della 

presente procedura di gara al RTI Deloitte Consulting S.r.l. – Deloitte & Touche S.p.A. 

VISTA la determinazione di dichiarazione di intervenuta aggiudicazione efficace n. G18510 del 

23/12/2022; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016”; 
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VISTO in particolare l’art. 2 comma 6 del richiamato Decreto del MIT del 02/12/2016 il quale prevede che 
fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, 
sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, serie speciale relativa ai contratti; 

VISTO in particolare l’art. 3 comma 1 lett. b) del richiamato Decreto del MIT del 02/12/2016 il quale 
prevede che, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di 
gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, 
anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi 
relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto, entro cinque giorni dalla pubblicazione 
avente valore legale, per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di 
importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove 
si eseguono i contratti; 

VISTI gli avvisi di esito di gara da pubblicarsi sulla GUUE, sulla GURI e per estratto su due quotidiani 
nazionali e due quotidiani locali; 

VISTO i preventivi di spesa per le pubblicazioni legali come di seguito specificati: 

- Indizione bando: n. 1681 del 16/06/2022 dell’importo pari a €. 2.871,42 IVA compresa 
- Esito: preventivo di spesa n. 3332 del 24/11/2022 pari ad € 2.247,59 IVA compresa 

Per un totale di oneri di pubblicazione di € 5.119,01 IVA compresa  

TENUTO CONTO che con determinazione G07247 del 07/06/2022 la Regione Lazio ha aggiudicato il 
servizio di pubblicazioni legali dei bandi ed avvisi di gara della Regione Lazio alla ditta Vivenda s.r.l. – 
Corso Vittorio Emanuele II, 269 – Roma e che pertanto, per la pubblicazione degli esiti da pubblicarsi 
sulla GURI e per estratto su due quotidiani nazionali e due locali, ci si avvarrà del contratto inerente a 
tale servizio; 

TENUTO CONTO che per l’importo di cui sopra la Regione Lazio ha già provveduto a impegnare il 
relativo importo attraverso l’aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del MIT del 02/12/2016, di porre a carico dei soggetti 
aggiudicatari, le spese anticipate dall’Amministrazione Regionale per le pubblicazioni legali  

RITENUTO accertare, per l’esercizio finanziario 2023, sul capitolo E0000331530 il recupero delle 
spese di pubblicazione a carico del RTI aggiudicatario Deloitte Consulting S.r.l. – Deloitte & Touche 
S.p.A. (cod. cre/deb 163670) per l’importo totale di € 5.119,01 il cui recupero avverrà tramite versamento 
mediante bonifico sul c/c IBAN IT03M0200805255000400000292, intestato alla Regione Lazio; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di accertare, per l’esercizio finanziario 2023, sul capitolo E0000331530 il recupero delle spese 
di pubblicazione per € 5.119,01 IVA compresa, il cui recupero avverrà tramite versamento 
mediante bonifico sul c/c IBAN IT03M0200805255000400000292, intestato alla Regione Lazio, 
nei confronti del RTI aggiudicatario Deloitte Consulting S.r.l. – Deloitte & Touche S.p.A. (cod. 
cre/deb 163670); 

2. di notificare il presente atto agli interessati, al fine del recupero delle somme sostenute per le 
pubblicazioni legali. 

3. di pubblicare il presente atto sul “Sistema” STELLA, sul sito della stazione appaltante 
www.regione.lazio.it – Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di gara”, sul sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 
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Il Direttore 

Dott. Andrea Sabbadini 
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