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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  20984  del  28/11/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I S23427/000 781,56 01.03   1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

9.01.01.03

VIVENDA S.R.L.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.14.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicazione bandi di gara Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

2) I T19427/000 600,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.01.010 Avere   SP - 2.4.3.02.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità

amministrative indipendenti

Debiti per Trasferimenti correnti a autorità

amministrative indipendenti

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  20984  del  28/11/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Indizione del Bando per la vendita dei beni del fallimento 469/2017 - Fonte Capannelle acque minerali s.r.l. e per

l'assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata "Acqua S. Maria alle Capannelle" in territorio del

Comune di Roma. Approvazione atti e affidamento in economia del servizio di pubblicazione del relativo bando di gara in favore

della Soc. Vivenda Srl per una spesa complessiva di € 781,56 IVA ed imposta di bollo inclusi. Impegno di spesa di € 781,56 sul

capitolo S23427 e di € 600,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2019. CIG Z672A94AFE.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 impegno per pubblicazione bando di  gara 01/03 1.03.02.16.001 S23427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Novembre 781,56 Dicembre 781,56

Totale 781,56 Totale 781,56

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 impegno per ANAC pubblicazione bando di gara 01/01 1.04.01.01.010 T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Novembre 600,00 Dicembre 600,00

Totale 600,00 Totale 600,00



OGGETTO: Indizione del Bando per la vendita dei beni del fallimento 469/2017 - Fonte 

Capannelle acque minerali s.r.l. e per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua 

minerale denominata “Acqua S. Maria alle Capannelle” in territorio del Comune di Roma. 

Approvazione atti e affidamento in economia del servizio di pubblicazione del relativo 

bando di gara in favore della Soc. Vivenda Srl per una spesa complessiva di € 781,56 IVA 

ed imposta di bollo inclusi. Impegno di spesa di € 781,56 sul capitolo S23427 e di € 

600,00 sul capitolo T19427. Esercizio finanziario 2019. CIG Z672A94AFE.  

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri 

Istituzionali esterni, come da: 

-   Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

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

-   Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

 

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di 

coltivazione delle acque minerali e termali ed in particolare: 

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme di carattere 
legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno”, testo 

fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e 

autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione;  

- Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno"; 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 24 luglio 

1977 n. 382” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia; 

- L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni “Norme per la ricerca, 

la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio”, testo 

che regola le disposizioni regionali sulla materia; 

- L.R. 22 luglio 1993, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni recante modificazioni 
alla L.R. 26 giugno 1980, n. 90; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Le 

Attività Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

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 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 

47, comma 2, lettera b), dello Statuto; 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28/12/2018 - Legge di Stabilità regionale 2019; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28/12/2018 - 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA 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”;        

VISTA 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”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, 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, e le sue eventuali 

rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 

pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 

per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0179582 del 07/03/2019 

avente ad oggetto “integrazione della circolare relativa alla gestione del bilancio regionale 

2019-2021”;  



 
VISTA la Determinazione G15540 del 24.10.2019 con cui si approva lo “Schema di bando per la 

vendita dei beni del fallimento 469/2017 - Fonte Capannelle acque minerali s.r.l. e per 

l’assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata “Acqua S. Maria 

alle Capannelle” in territorio del Comune di Roma”;  

APPURATO altresì che con la medesima Determinazione G15540 del 24.10.2019 si rimanda la 

pubblicazione del Bando di Gara in questione ad un successivo atto secondo le modalità 

descritte nello schema di Bando stesso; 

RITENUTO pertanto di indire, approvare e pubblicare il “Bando per la vendita dei beni del 

fallimento 469/2017 - Fonte Capannelle acque minerali s.r.l. e per l’assegnazione della 

concessione mineraria di acqua minerale denominata “Acqua S. Maria alle Capannelle”, 

allegato e parte integrante della presente determinazione;  

TENUTO CONTO inoltre della necessità di provvedere alla pubblicazione, secondo legislazione 

vigente, del Bando di gara;  

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio di 

pubblicazione di avvisi a mezzo stampa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e 

che non risultano in ordine allo stesso servizio opzioni di acquisto mediante il MePA, non 

rinvenendosi nell’ambito di esso la relativa categoria merceologica; 

CONSIDERATO che, in data 06 novembre 2019, è stata avviata una specifica indagine di mercato, 

attraverso l’invio di richieste di preventivo per il servizio in questione, alle seguenti ditte 

operanti nel settore delle pubblicazioni legali a mezzo stampa: Soc. Vivenda Srl; Soc. 

Lexmedia Srl; Soc. Pubbligare Management Srl; 

TENUTO CONTO che tra le offerte pervenute, presentate da parte delle ditte, le condizioni 

contrattuali più vantaggiose per l’Amministrazione regionale sono risultate quelle praticate 

dalla Soc. Vivenda Srl; 

VISTO l’articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che le acquisizioni di 

importo non superiore ad € 40.000,00 possono essere disposte mediante corrispondenza 

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

del commercio;  

RITENUTO pertanto, in considerazione della prossima indizione della gara in questione, di 

approvare il preventivo di spesa della Soc. Vivenda Srl  n. 4676 del 07.11.2019  per un 

importo di € 781,56 compreso IVA ed imposta di bollo, e di affidare, ai sensi dell’articolo 

articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016, alla medesima ditta il servizio di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Europea e, per 

estratto, sui quotidiano Nuovo Corriere di Roma e Lazio , del bando di gara concernente 

la vendita e  dei beni del fallimento 469/2017 - Fonte Capannelle acque minerali s.r.l. e per 

l’assegnazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata “Acqua S. Maria 

alle Capannelle” in territorio del Comune di Roma, condizionando risolutivamente 



l’affidamento e alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei 

requisiti ex articolo 80 ed 83, comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di affidamento diretto del servizio di pubblicazione 

del suddetto bando di gara è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il 

seguente Codice Identificativo Gara: Z672A94AFE; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019” con cui è stabilito che l’entità della 

contribuzione da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione per la partecipazione alle 

procedure di gara, come nel caso in esame con importo a base comprese tra € 

1.000.000,00 e  5.000.000,00 ammonta ai seguenti importi: € 600,00 da parte della Stazione 

Appaltante ed € 1400,00 da parte degli Operatori Economici; 

RITENUTO, quindi, di dover impegnare, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo di spesa 

S23427, in favore della VIVENDA S.r.l., S.r.l., C.F./P.IVA 08959351001 con sede in Corso 

Vittorio Emanuele II 269 -Roma l’importo complessivo di 781,56 IVA ed imposta di bollo 

inclusi, da liquidare con successivo provvedimento emesso a beneficio del medesimo 

soggetto; 

RITENUTO, di dover altresì impegnare, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo di spesa 

T19427, in favore della dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’importo complessivo di € 

600,00, quale contributo per la gara in questione; 

RITENUTO pertanto di porre a carico del soggetto risultato aggiudicatario, che sarà individuato 

ad esito della procedura di gara, le spese anticipate dall’Amministrazione regionale per la 

pubblicazione del bando di gara in questione sulla GURI sulla GUE e, per estratto, su un 

quotidiano a diffusione locale; 

ATTESO che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza nell’esercizio finanziario 2019; 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

 

 
1) di indire e pubblicare il Bando di Gara per la vendita dei beni del fallimento 469/2017 - Fonte 

Capannelle acque minerali s.r.l. e per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua 

minerale denominata “Acqua S. Maria alle Capannelle”, ai sensi della vigente normativa in 

materia, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana e per estratto su un quotidiano; 

 

2) di approvare il preventivo di spesa n. 4676 del 07.11.2019 della VIVENDA S.R.L. per un 

importo di € 781,56 inclusa imposta di bollo ed IVA; 

 



3) di affidare, ai sensi dell’articolo articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016, alla medesima 

Ditta - richiamata al punto 2 - il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Europea e, per estratto, sul quotidiano Il Nuovo Corriere di 

Roma e del Lazio del “Bando di gara per la vendita dei beni del fallimento 469/2017 - Fonte 

Capannelle acque minerali s.r.l. e per l’assegnazione della concessione mineraria di acqua 

minerale denominata “Acqua S. Maria alle Capannelle”. 

 

4) di impegnare, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo di spesa S23427, che presenta la 

necessaria disponibilità, in favore della VIVENDA S.r.l., C.F./P.IVA 08959351001 con sede in 

Corso Vittorio Emanuele II 269 -Roma l’importo complessivo di € 781,56, IVA ed imposta di 

bollo inclusi, da liquidare con successivo provvedimento emesso a beneficio del medesimo 

soggetto, condizionando risolutivamente l’affidamento e la liquidazione alle risultanze dei 

controlli in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti ex articolo 80 ed 83, 

comma 1, lettera a), D.Lgs. 50/2016;  

 
5) di impegnare, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo di spesa T19427, in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’importo complessivo di € 600,00, quale contributo 

per la gara in questione; 

 

6) di provvedere alla successiva liquidazione dell’obbligazione contratta ai fini dell’esecuzione del 

servizio di pubblicazione dell’avviso di gara, secondo le vigenti disposizioni normative; 

 

7) di pubblicare la presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sul BURL. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

           Il Direttore 

      Tiziana Petucci 

 

 

 




