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OGGETTO: Interreg Europe: programmazione 2014-2020. Progetto ENERSELVES – Policy 

instruments for energy self–consumption in buildings - PGI02505 - CUP E69D16003390007. 

Servizio di catering svolto dalla PDP Catering S.r.l. Unipersonale nell’ambito dell’incontro 

interparternariale di progetto del 22 novembre 2019, in Roma, presso l’edificio WEGIL. 

SMART CIG Z042A3137B. 

Liquidazione della somma di € 770,00 iva inclusa, a valere sui capitoli A33119 per € 654,50 e 

A33120 per € 115,50. – E. F. 2019.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE 

E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Supporto ai Comuni per la Pianificazione 

Urbanistica, il Recupero dei Centri Storici e la Riqualificazione Urbana” dott. Pierpaolo Rocchi; 

 

VISTI: 

- la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni recante: “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale”; 

- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 270, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” all’arch. Manuela Manetti; 

- l’atto di Organizzazione del Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi n. G16119 del 23 novembre 2017, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni con il quale è stato 

conferito l’incarico di dirigente dell’Area “Supporto ai comuni per la pianificazione 

urbanistica, il recupero dei centri storici e la riqualificazione urbana” al dott. Pierpaolo 

Rocchi; 

-  il decreto legislativo del 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; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 
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- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

-  la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. 

Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

-  la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26”; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale protocollo n. 0131023 del 18 

febbraio 2019 integrata con nota protocollo n. 179582 del 7 marzo 2019, con la quale sono 

fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 

2019, n. 16;  

- l’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 che prevede la tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche; 

- il manuale di progetto: “Interreg Programme Manual 27 March 2019 (version 7)”; 

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio; 

- il Programma di Cooperazione Territoriale Europea interregionale Interreg Europe 

2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 4053 del 11 giugno 2015; 

- la delibera del Comitato Interministeriale per La Programmazione Economica (CIPE) n. 10 

del 28 gennaio 2015 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei 
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programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 

Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della 

legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020; 

- la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 64 avente ad oggetto: 

“Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014-

2020.Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dei progetti Cult –RInG, 

ENERSELVES, e Urban Manifacturing, candidati al 2° Bando e finanziati.” con la quale la 

Giunta regionale ha preso atto della partecipazione della Regione Lazio in qualità di partner 

al progetto sopra citato; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2017, n. 278 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2017-2019 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l'anno 2017 e, in termini di competenza, per gli anni 2018 e 2019, 

con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata 224144 e 224145 ed i capitoli di spesa 

A33115, A33116, A33117, A33118, A33119, A33120, A33121 ed A33122”; 

- la determinazione 14 giugno 2017, n. G08311 avente ad oggetto: “D.G.R.L. n. 64 del 21 

febbraio 2017. Progetto ENERSELVES – Policy instruments for energy self–consumption in 

buildings - PGI02505, - CUP E69D16003390007. Accertamento finanziamento dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per € 203.337,65 sul capitolo 224144 e dal Fondo di 

rotazione ex lege 183/1987 per € 35.883,11 sul capitolo 224145. Esercizio Finanziario 

2017.” 

- la determinazione 8 giugno 2017, n. G08070 avente ad oggetto: “Costituzione di un gruppo 

di lavoro, con individuazione e nomina dei componenti, nell’ambito del Programma 

INTERREG EUROPE. Programmazione 2014-2020. CUP E69D16003390007” così come 

da ultimo modificata con determinazione 8 febbraio 2019, n. G01154;  

 

PREMESSO che: 

- la Direzione regionale Infrastrutture e Politiche Abitative ha partecipato alla II call for 

projects del programma Interreg Europe, quale partner del progetto “ENERSELVES, Policy 

instruments for energy self-consumption in buildings” nell’ambito di un partenariato 

composto, oltre che dalla Regione Lazio, da: Extremadura Energy Agency (capofila), Energy 

Agency for southest Sweden, Marshal Office of Swietokrzskie Region – Poland, Malta 

Intelligent Energy Management Agency, North-east Regional Development Agency Romania, 

Regione Autonoma della Sardegna; 

- il progetto “ENERSELVES” è stato approvato, e la relativa comunicazione è stata trasmessa 

dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe al Capofila del progetto 

Extremadura Energy Agency (Spagna) in data 13 gennaio 2017; 

- in data 13 gennaio 2017, è stato sottoscritto il Subsidy Contract, tra l’autorità di gestione del 

Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe “Région  Hauts de France”  

in data 13 gennaio 2017 e il Soggetto capofila del progetto ENERSELVES “Policy 

instruments for Energy self-consumption in buildings”, ”Agencia Extremeña de la Energia” 

identificato con il numero PGI02505; 

- in data 20 gennaio 2017, è stato sottoscritto il Project Partnership Agreement del progetto 

“ENERSELVES” da parte dell’allora competente Direttore della Direzione regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative e trasmesso con nota protocollo n. 47965 del 31 gennaio 

2017 all’Agencia Extremeña de la Energía; 
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- il Programma di Cooperazione Territoriale transnazionale Interreg Europe prevede che, per le 

amministrazioni pubbliche, il progetto sia finanziato per l’85% dalla Comunità Europea 

(Fondi FESR) e che per i partner pubblici, la quota restante di cofinanziamento (15%) sia a 

carico del Fondo di Rotazione nazionale come stabilito dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 

gennaio 2015; 

- il progetto “ENERSELVES”, le cui attività hanno una durata di 48 mesi, è suddiviso in due 

fasi: la prima ha avuto inizio in data 01/01/2017 e termine in data 31/12/2018, mentre la 

seconda fase ha avuto inizio in data 01/01/2019 con termine previsto per il 31/12/2020; 

- il budget totale di progetto ammonta a € 1.598.431,00 mentre quello a disposizione della 

Regione Lazio, corrisponde a € 239.220,00 così composto:  

 € 203.337,00, a valere su fondi FESR  

 € 35.883,00, quale quota di co-partecipazione statale a valere sul Fondo di Rotazione ex 

lege n. 183/87; 

- tra le attività previste dall’Application Form del progetto è ricompreso un incontro 

interparternariale per la presentazione dei Piani di Azione di tutti i partners i cui fondi, 

appartenenti alla voce “External Expertise - Travel and Accomodation Stakeholder and other 

external Bodies", inizialmente non previsti, sono stati autorizzati dal capofila con 

comunicazione dell’11 ottobre 2019, per un ammontare massimo di € 1.000,00;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 80, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che tutti gli operatori che prestano lavori, 

servizi o forniture pubbliche possiedano i requisiti generali e morali necessari per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione, quale presupposto per l’efficacia dell’affidamento; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed in ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 

del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 

55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 ai sensi della quale, come previsto al punto 

4.2.2, per gli affidamenti diretti di servizi di importo fino a Euro 5.000,00, la stazione 

appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del 

documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, e che la stipula del contratto 

possa intervenire previa effettuazione dei soli controlli in modalità semplificata relativi alla 

consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 

condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 

1, comma 52, legge n. 190/2012); 

 

ATTESO che: 

- previa indagine di mercato, con determinazione del Direttore della Direzione regionale per 

le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 21 novembre 
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2019, n. G16001, si è proceduto all’impegno della somma di € 770,00 in favore della società 

PDP Catering S.r.l. Unipersonale, in quanto risultata miglior offerente tra gli operatori 

invitati a partecipare; 

- è conservata, agli atti del fascicolo, la dichiarazione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche, resa dal legale rappresentante della suindicata società ex artt. 46 e 47 

del D.P.R n. 445/2000, contenente anche la dichiarazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. n. 165/2001 (clausola pantouflage o revolving doors) e, altresì, l’attestazione in 

merito all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 

n. 136/2010, trasmessa mediante comunicazione PEC il 12 novembre 2019 ed acquisita al 

protocollo regionale con il n. 0913242 in data 13 novembre 2019; 

- ai fini dei controlli sulla succitata dichiarazione, in base alla sopra richiamata normativa, in 

data 21 novembre 2019, è stato acquisito il documento DURC on Line protocollo 

n. 18789838 attestante la regolarità della posizione della società in argomento riguardo agli 

obblighi INPS e INAIL ed in seguito, è stata effettuata la visura storica camerale con 

acquisizione agli atti anche del certificato attestante la vigenza della società comprendente 

altresì la dichiarazione di non sussistenza di procedure concorsuali in corso, rilasciato dalla 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, il tutto attestato dal 

Responsabile Unico del Procedimento in apposito verbale del 29 novembre 2019; 

- la contrattualizzazione dell’incarico relativo al servizio, è avvenuta ai sensi dell’art. 34, 

comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, mediante 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere 

tramite posta elettronica certificata e precisamente: 

 con nota della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica protocollo 0949069 del 22 novembre 2019, è stata 

trasmessa, a mezzo PEC, la “Lettera di incarico” completa del “Documento tecnico”, ai 

fini dell’acquisizione della sottoscrizione con firma digitale da parte della società 

incaricata; 

 con PEC del 25 novembre 2019, acquisita in pari data al protocollo regionale con il 

n. I.0951516, la società PDP S.r.l. Unipersonale ha restituito i citati documenti 

debitamente firmati, cui è seguita la sottoscrizione, in forma digitale, da parte del 

Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica; 

- il servizio di catering, consistente in un caffè di benvenuto ed un pranzo leggero per un 

numero di 20 persone, realizzato nell’ambito della riunione interparternariale del progetto 

ENERSEVES che ha avuto luogo in Roma, presso l’edificio WEGIL in data 22 novembre 

2019, si è svolto, come attestato nel sopra citato verbale del 29 novembre 2019, in 

conformità a quanto contrattualmente previsto; 

- a saldo delle prestazioni è pervenuta, da parte della società PDP Catering S.r.l. 

Unipersonale, la fattura elettronica n. 489 del 26 novembre 2019, di imponibile pari a € 

700,00 oltre all’I.V.A. al 10% per un ammontare lordo di € 770,00; 

 

- con la citata determinazione 21 novembre 2019, n. G16001 si è provveduto all’impegno, in 

favore del creditore PDP CATERING S.r.l. Unipersonale (codice creditore 127445), 

dell’importo complessivo di euro 770,00 ripartendo le somme come sotto indicato: 

 quanto a € 654,50 sul Capitolo A33119 

 quanto a € 115,50 sul Capitolo A33120; 
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- l’obbligazione, per quanto su esposto, si è perfezionata ed è giunta a scadenza nell’attuale 

esercizio finanziario; 

 

DETERMINA 

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

1. di autorizzare il pagamento della fattura n. 489 del 26 novembre 2019, emessa dalla società 

PDP Catering S.r.l. Unipersonale, a saldo delle prestazioni rese per il servizio di catering 

effettuato nell’ambito della riunione interparternariale del progetto comunitario 

ENERSELVES tenutasi presso l’edificio WEGIL in Roma, in data 22 novembre 2019, con 

accredito della relativa somma sul conto corrente bancario indicato dalla società in relazione 

alla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010; 

2. di liquidare in favore della PDP Catering S.r.l. Unipersonale (codice creditore 127445) sui 

capitoli sotto indicati che presentano la necessaria disponibilità, l’importo complessivo di 

€ 770,00 sul Bilancio della Regione Lazio per l’Esercizio Finanziario 2019, così ripartito: 

- € 654,50 sul Capitolo A33119 “ARMO - UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA 

COMUNITARIA FESR PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "ENERSELVES" 

PROGRAMMA INTERREG EUROPE, PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 § 

ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA” 

(macroaggregato 19.02 1.03.02.02); 

- € 115,50 sul Capitolo A33120 “ARMO - UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DEL 

FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/87 PER IL FINANZIAMENTO DEL 

PROGETTO "ENERSELVES", PROGRAMMA INTERREG EUROPE, 

PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 § ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E 

SERVIZI PER TRASFERTA” (macroaggregato 19.02 1.03.02.02);  

3. di dare atto che la contrattualizzazione del servizio è avvenuta ai sensi dell’articolo 32, 

comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, mediante corrispondenza secondo 

l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica 

certificata;  

4. di dare atto che a seguito dei controlli previsti dalla normativa vigente relativi al possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 80, del d.lgs. n. 50/2016, su quanto dichiarato dal legale 

rappresentante della società PDP Catering S.r.l. Unipersonale mediante apposita 

autocertificazione agli atti dell’ufficio, non sono emerse situazioni ostative all’affidamento 

del servizio; 

5. di dare atto che il servizio è stato effettuato in conformità a quanto contrattualmente 

previsto; 

6. di demandare al Dirigente della competente struttura regionale la liquidazione delle spese 

suddette. 

  

 

                Il Direttore  

       Arch. Manuela Manetti 
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