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Oggetto: Affidamento, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 comma 2, lettera a), di un servizio di attività 
di comunicazione Podcast “7Vite”. Attribuzione dal creditore da MINE srl al creditore THE LENS srls dell’impegno 
n. 39422/2022 di € 28.060,00 IVA inclusa - Capitolo U0000R31902 – Esercizio finanziario 2022. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 
SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 6 
settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 
modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 
1/2002 e che, tra l’altro, istituisce 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 l’Atto di Organizzazione n. 
G15196 del 07/12/2021;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 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. G06304 del 19 maggio 2022 con il quale è stato rinnovato l’affidamento ad 
interim all’Ingegner Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’area Comunicazione della Direzione regionale Centrale 
Acquisti; 
 
VISTO il D. Lgs. 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 concernente “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “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 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 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;  
 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle disposizioni 
di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
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finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione 
di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario 
di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le 
sue relative rimodulazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione del 
bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge 
regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 maggio 2022, n. 278 concernente “Riaccertamento dei residui 
attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e successive modificazioni  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 maggio 2022, n. 279 concernente “Variazioni del bilancio 
regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, 
del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 
 
VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 
 
VISTA la Deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 avente ad oggetto “Linee guida n. 4 recanti procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
ATTESO che per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l’altro, su indirizzo degli 
Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale”, le 
attività di comunicazione istituzionale, di relazione esterna e informazione;  
 
VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e ss.mm.ii. concernente "Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii, in particolare   l’art. 36 comma 
2 lettera a); 
 
ATTESO che la Regione Lazio persegue l’obiettivo di diffondere le proprie iniziative istituzionali in modo capillare 
e trasparente e migliorare l’accesso dei servizi messi a disposizione dei cittadini residenti sul suo territorio, e che 
a tal fine utilizza tutte le forme di comunicazioni istituzionale; 
 
CHE per competenza la Direzione Regionale “Centrale Acquisti” assicura, tra l’altro, su indirizzo degli Organi di 
Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale”, le attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale;  

 
CONSIDERATO che la società Lazio Innova spa ha affidato, in data 2.12.2021, un servizio per la realizzazione 
di 5 podcast intitolati “7Vite” dedicati a luoghi e iniziative valorizzati dalla Regione Lazio, in particolare WeGil, 
Scena, Castello di Santa Severa, Memo e gli Ostelli; 

CONSIDERATA, altresì: 

 la nota prot. n. 1042503 del 15/12/2021 con cui il Responsabile della Struttura di Comunicazione 

Istituzionale, di diretta collaborazione del Presidente, ha chiesto alla Direzione Centrale Acquisti di 

attivare le procedure amministrative di affidamento alla società MINE srl Via Pistoia, 7 - 00172, Roma 

“identificata come idonea”, per eseguire le seguenti azioni di comunicazione: 

- Coordinamento progetto di comunicazione 

- Produzione n. 5 video da 30 secondi da utilizzare per i social 

- Produzione n. 1 video di recap del progetto 
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- Apertura e gestione canali Spreaker, Spotify, Apple podcast, etc. 

- Attività di PR e Ufficio Stampa on e offline specializzate nella promozione di podcast; 

 la Determinazione dirigenziale n. G16737 del 30/12/2021 con cui è stato affidato il servizio suindicato 
alla Mine srl ed impegnato (impegno n. 187083/2021, che ha seguito del riaccertamento disposto con 
DGR 278/2022 ha assunto il numero 39422/2022) la somma necessaria di € 28.060,00; 

 

PRESO ATTO che la società Mine srl ha rinunciato all’incarico come comunicato, con nota prot. n. 1023360 del 
18/10/2022, dal Responsabile della Struttura di Comunicazione Istituzionale, di diretta collaborazione del 
Presidente, che contestualmente ha chiesto alla Direzione regionale Centrale Acquisti [..] “di voler sostituire 
l’affidatario da Mine Srl alla società The Lens SRLS, P. IVA 16132211000, Via della Paglia 33 - 00153 Roma per 
il servizio sopra descritto, mantenendo naturalmente il medesimo corrispettivo pari a € 23.000,00 oltre IVA (€ 
28.060,00 IVA inclusa), poiché la stessa Mine srl ha comunicato alla succitata Struttura di Comunicazione 
Istituzionale di non poter svolgere l’incarico affidato ”; 

CONSIDERATO che il servizio risulta ancora profittevole e necessario per l’Amministrazione regionale, si procede 
ad un nuovo affidamento e per celerità della procedura si procede ad utilizzare il medesimo impegno;  

RITENUTO NECESSARIO: 
1) di affidare, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 comma 2, lettera a), alla The Lens srls (cod. 

238827) per un importo di € 28.060,00 IVA inclusa, il servizio per la realizzazione delle seguenti azioni di 
comunicazione: 

• Coordinamento progetto di comunicazione 
• Produzione n. 5 video da 30 secondi da utilizzare per i social 
• Produzione n. 1 video di recap del progetto 
• Apertura e gestione canali Spreaker, Spotify, Apple podcast, etc. 
• Attività di PR e Ufficio Stampa on e offline specializzate nella promozione di podcast 

2) di attribuire, per le motivazioni specificate nel precedente capoverso, l’impegno n. 39422/2022 (già 
187083/2021) di € 28.060,00 Iva inclusa dal creditore Mine srl (cod. 211606) al creditore The Lens srls 
(cod. 238827), imputato sul capitolo di bilancio U0000R31902 corrispondente alla missione 01 
programma 11 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.02.004 denominato “Pubblicità” dell’es. fin. 
2022; 

 
DATO ATTO che in relazione alla procedura di affidamento diretto del servizio in oggetto è stato acquisito tramite 
l’autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo Gara Z263863D62; 

RITENUTO, altresì, di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, il funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’area Comunicazione della Direzione regionale 
Centrale Acquisti; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

 di prendere atto della rinuncia da parte della Mine srl a svolgere il servizio affidato con determinazione 
n. G16737/2022, comunicata dal Responsabile della Struttura di Comunicazione Istituzionale, con nota 
prot. n. 1023360 del 18/10/2022; 

 di affidare, ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 comma 2, lettera a), alla The Lens srls (cod. 
238827) per un importo di € 28.060,00 IVA inclusa, il servizio per la realizzazione delle seguenti azioni 
di comunicazione: 

- Coordinamento progetto di comunicazione 
- Produzione n. 5 video da 30 secondi da utilizzare per i social 
- Produzione n. 1 video di recap del progetto 
- Apertura e gestione canali Spreaker, Spotify, Apple podcast, etc. 
- Attività di PR e Ufficio Stampa on e offline specializzate nella promozione di podcast; 
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 di attribuire l’impegno n. 39422/2022 (già 187083/2021) di € 28.060,00 Iva inclusa a valere sul capitolo 
di bilancio U0000R31902 corrispondente alla missione 01 programma 11 codice di V livello del piano 
dei conti 1.03.02.02.004 denominato “Pubblicità” dell’es. fin. 2022, assunto con la determinazione n. 
G16737 del 30/12/2021, dal creditore Mine srl (cod. 211606) al creditore The Lens srls (cod. 238827); 

 
 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

funzionario Roberta Gianfermo in servizio presso l’area Comunicazione della Direzione regionale 
Centrale Acquisti; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it – 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sul BURL. 
 

Il codice identificativo di gara da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta 
in essere dalla Regione inerente il servizio di visibilità di cui sopra è il n. Z263863D62. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

                Il Direttore  
Andrea Sabbadini  
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