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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  45253  del  31/10/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000C11127   2022/54466 -300,00 01.03   1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati

1.01.03.08

Centro Carta Pizzino 2 S.R.L.

Tipo mov. : ECONOMIA
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Oggetto: d.d. 19 settembre 2022, n. G12370 recante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. a), del d.lgs. 50/2016, per l’acquisizione della fornitura di buoni cancelleria (n. 15) per un valore 

nominale di buoni pari a 300,00 euro, per la somma complessiva di 300,00 euro, valevoli per 

l’acquisto di materiale di cancelleria necessario per le attività relative ai Conti Pubblici Territoriali 

(CPT). Revoca determinazione a contrarre e contestuale disimpegno dell'importo di € 300,00, relativo 

all'impegno di spesa n. 54466/2022, assunto sul capitolo U0000C11127 - Missione 01 - Programma 

03 – PdC finanziario 1.03.01.02.001 - E.F. 2022. CIG: ZDC377E68A. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Statistica e Analisi geografica  delle Politiche  regionali 

per lo  Sviluppo”; 

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 successive 

modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm., 

che stabilisce come “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 

criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”; 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio:  

 - 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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.”;  

 - la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

 - il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”;  

 - la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”;  

 - la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2022-2024”; 

 - la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “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”;  

 - 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 dalle deliberazioni di 

giunta regionale n. 437/2022 e n. 627/2022; 
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  - la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del bilancio 

regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della 

legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

  - la nota del Direttore Generale n. 262407 del 16 marzo 2022 riguardante “Indicazioni operative per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

deliberazione del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

con deliberazione del Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1007;  

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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273 “Conferimento dell’incarico di 

Direttore della Direzione regionale “Programmazione Economica” ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato 

conferito al dott. Paolo Iannini l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione 

Economica”; 

VISTO il decreto del Presidente 21 settembre 2018, n. T00218 “Nomina del Direttore pro tempore 

della Direzione regionale “Programmazione Economica”, dott. Paolo Iannini, quale responsabile 

del Nucleo regionale Conti Pubblici Territoriali (Nucleo CPT)”; 

VISTA la determinazione direttoriale 13 dicembre 2018, n. G16240 “Decreto del Presidente della 

Regione Lazio n. T00218 del 21/09/2018 – Nomina dei componenti del Nucleo Regionale dei Conti 

Pubblici Territoriali (CPT) e di un referente all’interno del Nucleo. Attività di supporto tecnico-

specialistico”; 

VISTA la determinazione direttoriale 19 settembre 2022, n. G12370 “Affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, per l’acquisizione della fornitura di buoni cancelleria 

(n. 15) per un valore nominale dei buoni pari a 300,00 euro, per la somma complessiva di 300,00, 

valevoli per l’acquisto di materiale di cancelleria necessario per le attività relative ai Conti Pubblici 

Territoriali (CPT), alla ditta Centro Carta Pizzino 2 S.r.l., piazza della Radio, 42 – CAP 00146 – 

Roma, C.F. e P.IVA 01125641009, codice creditore 235626. Impegno di spesa per euro 300,00 a 

valere sul Capitolo di bilancio U0000C11127, esercizio finanziario 2022, missione 01 – programma 

03 – PdC 1.03.01.02.000. CIG: ZDC377E68A”; 

PREMESSO che: 

 prima della stipula del contratto, è stata avviata d’ufficio, nei confronti della ditta Centro Carta 

Pizzino 2 S.r.l., l’acquisizione della documentazione necessaria alla verifica di quanto 

stabilito dalle Linee Guida ANAC, n. 4, § 4.2.2. In particolare, per verificare le 
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autocertificazioni rese ed afferenti all’insussistenza della causa ostativa all’affidamento del 

servizio di fornitura, previste dall’art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016, è stato richiesto agli Enti 

Previdenziali il rispetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 il DURC richiesto e rilasciato per la verifica dell’autocertificazione, emesso dall’INPS con 

Prot. n. 32773911 del 21/09/2022, attesta che la posizione della ditta Centro Carta Pizzino 2 

S.r.l. nei confronti dell’INPS “NON RISULTA REGOLARE” per “irregolarità nel 

versamento di contributi e accessori per l’importo di euro 4.201,38”; 

CONSIDERATO che l’art. 80, co. 4, primo periodo del d.lgs. 50/2016, stabilisce che “Un operatore 

economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti”; 

che il successivo terzo e quarto periodo stabilisce che “costituiscono gravi violazioni in materia 

contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 

rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 

previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano 

stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; 

RITENUTO che: 

 la sussistenza del requisito della regolarità contributiva deve essere posseduta con riferimento 

al momento della partecipazione alla gara sino alla stipula del contratto a nulla rilevando una 

regolarizzazione successiva, la quale, non potrà in alcun modo incidere sul dato 

dell’irregolarità ai fini della singola gara; 

 il DURC richiesto dalla stazione appaltante riportante, alla data del 21/09/2022, la dicitura 

“NON RISULTA REGOLARE” è stato emesso in conformità alla disciplina vigente ed ha 

natura vincolante, sia riguardo alla grave irregolarità attestata che alla definitività 

dell’accertamento effettuato dagli enti previdenziali, per cui nessun margine di 

apprezzamento, riguardo al suo contenuto, è rimesso a questa Amministrazione appaltante; 

 l’irregolarità attestata è grave e definitivamente accertata, per cui in capo alla ditta Centro 

Carta Pizzino 2 S.r.l. si configura la causa preclusiva alla partecipazione alla gara prevista dal 

citato art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016; 

 occorra, quindi, procedere, legittimamente, alla revoca della determinazione a contrarre nei 

confronti della ditta Centro Carta Pizzino 2 S.r.l.; 

 sia, pertanto, necessario disimpegnare la totalità dell’importo, di euro 300,00, dall’impegno 

di spesa n. 54466/2022, assunto sul capitolo U0000C11127, Missione 01, Programma 03, dal 

PdC finanziario 1.03.01.02.001, esercizio finanziario 2022; 

 

 

DETERMINA 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, 
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1. di revocare la determinazione a contrarre 19 settembre 2022, n. G12370 recante affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, per l’acquisizione della fornitura di buoni 

cancelleria (n. 15) per un valore nominale di buoni pari a 300,00 euro, per la somma complessiva 

di 300,00 euro, valevoli per l’acquisto di materiale di cancelleria necessario per le attività relative 

ai Conti Pubblici Territoriali (CPT); 

 

2. di disimpegnare la totalità dell’importo, di euro 300,00, relativo all’impegno di spesa n. 54466/2022, 

assunto sul capitolo U0000C11127, Missione 01, Programma 03, dal PdC finanziario 

1.03.01.02.001, esercizio finanziario 2022, in favore di Centro Carta Pizzino 2 S.r.l., codice 

creditore 235626; 

 

3. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 nella sezione relativa alla 

“Amministrazione trasparente” del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua pubblicazione. 

 

IL DIRETTORE       

  (Paolo Iannini)  
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