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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  50604  del  30/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) Q U0000C11125   2022/60862 -46.970,00 01.03   1.03.02.11.000

Prestazioni professionali e specialistiche

1.01.03.08

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO
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Oggetto: acquisizione di un servizio di supporto specialistico per lo studio e l’analisi degli 

effetti macroeconomici della spesa pubblica regionale – compresa quella del Settore Pubblico 

Allargato (SPA) – per la realizzazione delle politiche di sviluppo sostenibile e creazione di 

valore pubblico per il breve e medio-lungo periodo. CIG: 9351910046, CUP 

F81C22001660007. Presa d’atto gara deserta e disimpegno di euro 46.970,00 dalla 

prenotazione d’impegno di spesa n. 60862/2022, assunto a favore di creditori diversi sul 

capitolo di bilancio U0000C11125, esercizio finanziario 2022, Missione 01 – Programma 03 

– PdC 1.03.02.11.000 – Annualità 2022. (DE G13845/2022)  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e 

successive modificazioni; 

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 successive modificazioni; 

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

successive modificazioni, 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”; 

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

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 modificazioni; 

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

della corruzione e dell’illegalità nella pubblicazione amministrazione” e successive 

modificazioni; 

VISTE 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 successive 
modifiche; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “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 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 

- l’art. 30 comma 2 del regolamento regionale n.26 del 2017, in riferimento alla 
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predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle 
determinazioni di impegno (o prenotazioni di impegno da D.D); 

- 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”; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “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”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2022, n. 506 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, in riferimento al capitolo di entrata E0000222105 
e ai capitoli di spesa U0000C11120, U0000C11125, U0000C11127 e U0000C12163”; 

- la nota del Direttore Generale 16 marzo 2022, n. 262407 avente ad oggetto “Indicazioni 
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2025”; 

 

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)”; 

 

VISTO il decreto direttoriale 2 novembre 2022, n. G14976 “Determinazione direttoriale n. 

G16240/2018 “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. Rinnovo nomina 

componenti”; 

 

VISTA la determinazione direttoriale 13 ottobre 2022, n. G13845 “Determinazione a 

contrarre. Procedura tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm., per l’acquisizione di un servizio di supporto specialistico per lo studio e 

l’analisi degli effetti macroeconomici della spesa pubblica regionale – compresa quella del 

Settore Pubblico Allargato (SPA) – per la realizzazione delle politiche di sviluppo sostenibile 

e creazione di valore pubblico per il breve e medio-lungo periodo, per un importo complessivo 

stimato pari a 38.500,00 euro (IVA esclusa, 22%). Approvazione atti di gara (Allegati A, B, 

B_1, B_1_bis, C e D). Prenotazione d’impegno di spesa per 46.970,00 euro (IVA inclusa, 

22%) a favore di crediti diversi a valere sul Capitolo di bilancio U0000C11125, esercizio 

finanziario 2022, Missione 01 – Programma 03 – PdC 1.03.02.11.000. CIG: 9351910046. 

CUP: F81C2200166007” con la quale è stata inserita la prenotazione di impegno n. 
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60862/2022 di euro 46.970,00; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- la procedura di cui alla d.d. n. G 13845/2022 è stata attuata attraverso il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), pubblicando, in data 14 ottobre 2022, alle ore 

15:26, una “RdO aperta” (ID Negoziazione: n. 3240791); 

- il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato fissato per il giorno 13 novembre 

2022, alle ore 23:59; 

 

PRESO ATTO che, in data 14 novembre 2022, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), accedendo al portale “Acquistiinretepa.it”, ha preso atto che alla sezione “Offerte 

presentate” risultava “Nessuna offerta trovata” e che, pertanto, per la procedura de qua 

nessuna offerta è pervenuta entro il termine di scadenza fissato; 

 

RITENUTO di dover disimpegnare la somma di 46.970,00 euro dalla prenotazione 

d’impegno di spesa n. 60862/2022, assunto a favore di creditori diversi sul Capitolo di bilancio 

U0000C11125, esercizio finanziario 2022, Missione 01 – Programma 03 – PdC 

1.03.02.11.000 – Annualità 2022; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, 

 
 

1. di considerare la “premessa” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che per la procedura attuata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), con “RdO aperta” (ID Negoziazione: n. 3240791), nessuna offerta 

è stata trovata; 

 
3. di dichiarare, pertanto deserta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui alla 

d.d. n. G13845/2022, CIG: 9351910046, CUP F81C22001660007; 

 

4. di disimpegnare la somma di 46.970,00 euro dalla prenotazione d’impegno di spesa n. 

60862/2022, assunto a favore di creditori diversi sul Capitolo di bilancio U0000C11125, 

esercizio finanziario 2022, Missione 01 – Programma 03 – PdC 1.03.02.11.000 – Annualità 

2022; 

 

5. 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) 

Pagina  5 / 5

Atto n. G17437 del 09/12/2022


