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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  35391  del  06/10/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A41134   2021 79.300,00 15.04   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

9.01.01.08

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE

Intervento/Progetto: A0391S0001

2) I U0000A41135   2021 55.510,00 15.04   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

9.01.01.08

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE

Intervento/Progetto: A0391S0001

3) I U0000A41136   2021 23.790,00 15.04   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

9.01.01.08

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE

Intervento/Progetto: A0391S0001
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OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 [art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020] per l’acquisizione tramite MePA del servizio “Valutazione 

indipendente del POR FSE Lazio 2014-2020” (CIG 8470818426 - CUP F89G20001250009) (Rif. 

Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020). POR FSE Lazio 2014-2020 - Asse 5 

“Assistenza tecnica” - Obiettivo specifico AT2. Impegno di spesa di 158.600,00 sui capitoli 

U0000A41134, U0000A41135, U0000A41136 Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 

1.03.02.11 in favore di Istituto per la Ricerca Sociale (codice creditore 45958). Codice SIGEM 

20030A. GIP A0391S0001. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

LAVORO 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi; 

 

VISTI 

 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro);  

- il Decreto Dirigenziale n. G11729 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Delega dei poteri 

necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento 

temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott. 

Paolo Giuntarelli, dal 1 al 14 ottobre 2021.”; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

VISTI inoltre: 

- 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 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

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

contabilità"; 
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- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e dalla deliberazione di Giunta 

Regionale 6 luglio 2021 n. 431; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 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 prot. n. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023; 

 

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 con cui è stata indetta la procedura 

negoziata ex art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [art. 1, comma 2, lett. b) del 

Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 

2020, n. 120] per l’acquisizione tramite MePA del servizio “Valutazione indipendente del POR 

FSE Lazio 2014-2020”, per un importo a base d’asta pari a € 213.000,00, IVA esclusa, ed è 

stato nominato quale Responsabile del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, Dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” di questa Direzione (di seguito “RUP”); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G15431 del 15/12/2020 con cui sono stati nominati i 

componenti della Commissione giudicatrice della procedura di gara; 

- la Determinazione Dirigenziale G08687 del 30/06/2021 avente ad oggetto “Aggiudicazione. 

Procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 [art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in L. n. 120/2020] per l'acquisizione tramite MePA del servizio "Valutazione 

indipendente del POR FSE Lazio 2014-2020" (CIG 8470818426 - CUP F89G20001250009) 

(Rif. Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020). POR FSE Lazio 2014- 2020 - 

Asse 5 "Assistenza tecnica" - Obiettivo specifico AT2.”; 

 

CONSIDERATO che: 
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- con la Determinazione dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 di indizione della gara in 

argomento si è provveduto inoltre ad assumere una prenotazione di impegno di spesa per 

l’esercizio finanziario 2020, in favore di creditori diversi, a copertura dell’importo a base d’asta 

comprensivo di IVA per la somma complessiva pari ad € 259.860,00; 

- che secondo quanto disposto dall’art. 56 co. 4, la prenotazione anzidetta, non essendo stata 

assunta l'obbligazione di spesa verso i terzi entro il termine dell'esercizio finanziario, è decaduta 

andando a costituire economia di bilancio; 

- con la Determinazione Dirigenziale n. G08687 del 30/06/2021 è stata aggiudicata la gara indetta 

con la Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 per l’importo pari a € 

130.000,00, IVA esclusa, corrispondente alla somma complessiva di € 158.600,00 (IVA 

inclusa) ed è stato rinviato a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa puntuale nei 

confronti dell’aggiudicatario; 

- che in data 23/07/2021 è stata stipulata la RDO n. 2689042 per l’importo complessivo pari ad € 

158.600,00 (IVA inclusa); 

RITENUTO necessario pertanto, per quanto sopra esposto, procedere all’impegno di spesa puntuale 

per l’importo complessivo pari ad € 158.600,00 (IVA inclusa) a valere del POR FSE 2014-2020 

Asse V capitoli U0000A41134, U0000A41135, U0000A41136, Missione 15, Programma 04, Piano 

dei Conti 1.03.02.11 in favore di Istituto per la Ricerca Sociale (codice creditore 45958), esercizio 

finanziario 2021, come di seguito indicato: 

Capitolo Importo 

U0000A41134 € 79.300,00 

U0000A41135 € 55.510,00 

U0000A41136 € 23.790,00 

TOTALE € 158,600,00 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione Dirigenziale: 

1) di dare atto che con la Determinazione Dirigenziale n. G08687 del 30/06/2021 è stata 

aggiudicata la gara indetta con la Determinazione Dirigenziale n. G13235 del 10/11/2020 

per l’importo pari a € 130.000,00, IVA esclusa, corrispondente alla somma complessiva di € 

158.600,00 (IVA inclusa) ed è stato rinviato a successivo atto l’assunzione dell’impegno di 

spesa puntuale nei confronti dell’aggiudicatario; 

2) di dare atto che in data 23/07/2021 è stata stipulata la RDO n. 2689042 per l’importo 

complessivo pari ad € 158.600,00 (IVA inclusa); 

3) per quanto sopra esposto, di procedere all’impegno di spesa puntuale per l’importo 

complessivo pari ad € 158.600,00 (IVA inclusa);a valere del POR FSE 2014-2020 Asse V 

capitoli U0000A41134, U0000A41135, U0000A41136, Missione 15, Programma 04, Piano 

dei Conti 1.03.02.11 in favore di Istituto per la Ricerca Sociale (codice creditore 45958), 

esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato: 
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Capitolo Importo 

U0000A41134 € 79.300,00 

U0000A41135 € 55.510,00 

U0000A41136 € 23.790,00 

TOTALE € 158,600,00 

 

4) di notificare il presente atto all’ Istituto per la Ricerca Sociale C.F. 01767140153. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

www.lazioeuropa.it e www.regione.lazio.it/rl_fse, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio.  

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

  

 Il Vicario della Direttrice 

 Dott. Paolo Giuntarelli 
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