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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., del 
servizio relativo all’allestimento della sala “Federica Monteleone” in occasione dei lavori di restauro della 
struttura della Vara della Madonna della Consolazione 
 

IL DIRIGENTE 
 
CHE, tra il Consiglio regionale della Calabria ed il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Turismo 
(MiBACT) è stata sottoscritta una Convenzione per l’allestimento di un laboratorio di restauro della 
struttura della Vara e degli elementi decorativi della Sacra Effigie della Madonna della Consolazione di 
Reggio Calabria e di uno spazio espositivo presso la sede del Consiglio regionale della Calabria; 
CHE ai sensi dell’art. 3, punto 3, della citata Convenzione il Consiglio regionale si è obbligato a 
predisporre l’allestimento dei locali, in particolare della Sala Federica Monteleone, al fine di realizzare il 
laboratorio di restauro ed una mostra espositiva secondo le indicazioni fornite dal personale del 
Segretariato MiBACT per la Calabria;  
CHE con nota prot. n. 35952 del 5 dicembre 2019, il direttore del MiBACT ha trasmesso “le specifiche 
tecniche relative all’allestimento della mostra sulla storia della Vara e le pratiche devozionali a Maria SS. 
Della Consolazione”; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
DATTO ATTO CHE con nota int. n. 35 del 18 dicembre 2019 è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento de quo, ai sensi dell’art.31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’ing. Salvatore Cotronei; 
PRESO ATTO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.496, modificato dall’art.1, 
comma 430 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”; 
VALUTATO: 
- che il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi offerti da 
una pluralità di fornitori, scegliendo quella più rispondente ed adeguata alle esigenze 
dell’Amministrazione attraverso le modalità dell’Ordine diretto di acquisto (OdA) o mediante Richiesta di 
offerta (RdO); 
- che il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente 
sviluppabili consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto; 
CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata 
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da 
un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 
specifica iniziativa merceologica; 
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VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) risultano essere 
presenti i metaprodotti oggetto della presente procedura, collocati rispettivamente all’interno dei Bando 
di abilitazione: “Servizi – Servizi di stampa e grafica” e “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni 
e macchine per ufficio”; 
RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza 
nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  
RITENUTO di dover applicare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione delle opportunità 
di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 
esclusivi con alcune imprese; 
DATO ATTO 

- CHE, al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio de quo, si è proceduto ad 
un’indagine di mercato informale mediante richiesta di preventivo a n.6 operatori economici, 3 
operatori per ciascuno dei 2 Bandi di abilitazione indicati; 

- CHE a tali richieste hanno dato riscontro 2 operatori economici, uno per ciascun bando, e 
precisamente la ditta Progetto 5 di Santo Frascati, acquisito agli atti in data 17 dicembre 2019 
con prot. n. 37548 per la sezione grafica, e la ditta Copy System Service s.r.l. acquisito agli atti in 
data 19 dicembre 2019 con prot. n. 37696 per la sezione multimediale;    

VALUTATA la congruità economica e la rispondenza alle esigenze specifiche dell’amministrazione dei 
due preventivi, così formulati: 
- ditta Progetto 5 di Santo Frascati, per il prezzo pari ad euro 13.270,00 oltre oneri Iva al 22%; 
- ditta Copy System Service s.r.l., per il prezzo pari ad euro 7.210,00 oltre oneri Iva al 22%; 
DATO ATTO che trattandosi di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile 
procedere all’affidamento degli stessi mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
ACQUISITI presso il sito dell’ANAC i rispettivi codici CIG ZB52B3E367 e Z412B4DE83, ai fini di quanto 
disposto dall’art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTA la nota doc. int. n. 51 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato richiesto al Segretario Generale 
di voler autorizzare la scrivente agli acquisti e di indicare su quale capitolo di bilancio imputare la relativa 
spesa; 
VISTA la nota doc. int. n. 63 del 19 dicembre 2019 con la quale il Segretario Generale autorizza la 
scrivente agli acquisti, precisando che le spese dovranno essere imputate sul capitolo di bilancio 21071 
art. 71 relativo alle “Spese promozionali”; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2019-2021; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., a mezzo di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, del 
servizio relativo all’allestimento della sala “Federica Monteleone” in occasione dei lavori di restauro della 
struttura della Vara della Madonna della Consolazione, per la sezione grafica, all’operatore economico 
Progetto 5 di Santo Frascati, iscritto sul MePA nell’iniziativa Servizi – Servizi di stampa e grafica, per 
l’importo complessivo pari ad euro 16.189,40 Iva 22% compresa e, per la sezione multimediale, 
all’operatore economico Copy System Service s.r.l., iscritto sul MePA nell’iniziativa Beni – Informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, per l’importo complessivo pari ad euro 8.796,20 Iva 
22% compresa ; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e corretto 
dal D.lgs. n. 56/2017; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 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 D.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTI 
- latto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 per il 
biennio 2019-2020, approvato dall’Ufficio di presidenza con delibera n. 72 del 29 novembre 2018, ai 
sensi dell’art.21 d.lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 



- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 
modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22 ottobre 2019; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con 
deliberazione del Consiglio Regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria; 
- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato Economato e Contratti; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n.356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

DETERMINA 
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

del servizio relativo all’allestimento della sala “Federica Monteleone” in occasione dei lavori di 
restauro della struttura della Vara della Madonna della Consolazione, per la sezione grafica, 
all’operatore economico Progetto 5 di Santo Frascati, con sede legale in Reggio Calabria, via San 
Cristoforo 73, P. IVA 01406510808 iscritto sul MePA nell’iniziativa Servizi – Servizi di stampa e 
grafica, per l’importo complessivo pari ad euro 16.189,40 Iva 22% compresa; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
del servizio relativo all’allestimento della sala “Federica Monteleone” in occasione dei lavori di 
restauro della struttura della Vara della Madonna della Consolazione, per la sezione multimediale, 
all’operatore economico Copy System Service s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, viale 
Europa trav. De Blasio n. 54, P. IVA 01291360806 iscritto sul MePA nell’iniziativa Beni – Informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio, per l’importo complessivo pari ad euro 
8.796,20 Iva 22% compresa; 

3. di impegnare, per il servizio di cui al punto 1), la somma complessiva pari ad euro 16.189,40 Iva 
22% compresa, sulla Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 103 Titolo 01 Cap. 21071 Art. 71 
P.d.C. 1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, con scadenza nell’esercizio 
finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di impegnare, per il servizio di cui al punto 2), la somma complessiva pari ad euro 8.796,20 Iva 22% 
compresa, sulla Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 202 Titolo 02 Cap. 52343 Art. 343 
P.d.C. 2.02.01.05.999 del bilancio del Consiglio regionale 2019-2021, con scadenza nell’esercizio 
finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’ANAC sono rispettivamente i seguenti: 
CIG ZB52B3E367 e Z412B4DE83; 

6. di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno, ad espletamento dei servizi 
de quibus, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del responsabile unico del 
procedimento; 

7. di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, anche per l’inoltro al Collegio dei Revisori dei Conti; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- all’operatore economico Progetto 5 di Santo Frascati, con sede legale in Reggio Calabria, via 

San Cristoforo 73, P. IVA 01406510808, per opportuna conoscenza, esclusivamente a mezzo 
pec all’indirizzo: progetto5@legalmail.it; 

- all’operatore economico Copy System Service s.r.l., con sede legale in Reggio Calabria, viale 
Europa trav. De Blasio n. 54, P. IVA 01291360806, per opportuna conoscenza, esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo: info@pec.copysystemrc.it; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
IL RUP 
Ing. Salvatore Cotronei                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Avv. Dina Cristiani  
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