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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 

 

 

  
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

d.lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii. del servizio di pubblicazione e irradiazione dell’avviso legale di cui alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 23 luglio 2020  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 23 luglio 2020, avente ad 

oggetto ‘Avvisi per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di 
amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti anche economici, e 
delle aziende da essa dipendenti ex Legge regionale 4 agosto 1995, n.39. Riapertura termini per la 
nomina di cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata 
esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore e di dieci rappresentanti delle 
associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia, ex 
art. 2, comma 2, legge regionale 23 novembre 2016, n.38, per la nomina di tre componenti in 
rappresentanza delle Associazioni di categoria e tre componenti in rappresentanza dei Patronati 
nell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi (Art.1, comma 5, L.r. 19 ottobre 2001, 
n.20), nonché per la nomina su designazione di 5 esperti indicati dalle Università della Calabria nel 
Comitato Tecnico-Scientifico per le Aree Protette (Art.5, comma 4, n.11, L.r. 14 luglio 2003, n.10)’, è 
stata disposta la pubblicazione urgente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi dell ’art. 8, 
comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, della deliberazione medesima e dell ’elenco, 
allegato al provvedimento, delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale per le 
quali è stata disposta la riapertura dei termini; 
CONSIDERATO CHE, con la suddetta deliberazione, è stata disposta la pubblicazione o irradiazione, 
per una sola volta, dell’avviso di avvenuta pubblicazione nel BURC della stessa mediante inserzione su 
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due dei principali quotidiani a maggiore diffusione 
regionale, nonché l’irradiazione attraverso l’emittente televisiva con la maggiore percentuale di ascolti a 
livello regionale; 
CHE, con la deliberazione medesima, l’Ufficio di Presidenza ha altresì demandato al Segretariato 

generale – Ufficio Supporto Ufficio Stampa gli adempimenti sopra descritti, ivi compresi gli atti di 
impegno e liquidazione delle somme necessarie a carico del bilancio del Consiglio regionale, una volta 
acquisiti in breve – stante l’urgenza –e a cura dell’Ufficio Supporto Ufficio Stampa, i relativi preventivi; 
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; 
DATO ATTO che con nota prot. n. 17047 del 27 luglio 2020  è stato nominato, quale responsabile 

unico del procedimento relativo all’affidamento dei servizi di pubblicazione ed irradiazione sopra 
descritti, la dott.ssa Angela Rita Latella, in servizio presso l’Ufficio di Supporto all’Ufficio Stampa; 
RILEVATO CHE l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, 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 
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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’; 
VERIFICATO che il servizio di pubblicazione de quo non è reperibile sul MEPA; 
DATO ATTO CHE, al fine di individuare le testate a maggiore diffusione nazionale e regionale, sono 
stati utilizzati i dati pubblicati da ADS (Accertamenti Diffusione stampa) dai quali risulta che i quotidiani 
rispondenti al requisito richiesto a livello nazionale sono “Corriere della Sera” e “La Repubblica” e a 
livello regionale “Gazzetta del sud” e “Il Quotidiano del sud”; 
DATO ATTO altresì che, per individuare l’emittente televisiva con la maggiore percentuale di ascolti a 
livello regionale, si è fatto riferimento ai dati pubblicati da Auditel, dai quali risulta che Video Calabria è 
l’emittente rispondente al citato requisito; 
CONSIDERATO CHE in data 29 luglio 2020 sono state inoltrate le richieste di preventivo 
rispettivamente all’emittente Radio Video Calabria 99 s.r.l. ed alle concessionarie di riferimento per i 
quotidiani e specificamente: GDS Media&Communication srl per “Gazzetta del Sud”; Publifast srl per “Il 
Quotidiano del Sud”; RCS Mediagroup S.p.A. per “Il Corriere della Sera”; A. Manzoni & C. S.p.A. per 
“La Repubblica”; 
ESAMINATI i preventivi pervenuti, acquisiti agli atti in data 30 luglio 2020 ai nn. 17287, 17290, 17291, 

17320 e 17325 di prot. gen., che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
VALUTATA la congruità dei suddetti preventivi; 
DATO ATTO, altresì, che trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile 

procedere all’affidamento del medesimo mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
ACQUISITI presso il sito dell’ANAC i CIG per ciascuna testata, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della 

Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RILEVATO CHE, nelle 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, aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente 
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., con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, nel paragrafo 5 prevedono che, per i lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a 5000 euro e non superiore a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto, 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, 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 
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 
contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, 
commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché 
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). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello 
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
DATO ATTO CHE il RUP ha provveduto alla verifica con esito positivo, in capo agli operatori economici 
de quibus, del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) e delle annotazioni riservate ANAC; 
DATO ATTO, altresì, che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto, a norma 

dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e non verranno 
riconosciuti costi relativi alla sicurezza;  
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di pubblicazione ed irradiazione dell’avviso de quo ai 
sottoelencati quotidiani ed emittente televisiva:  



GAZZETTA DEL SUD CIG   ZC82DDE75D 

IL QUOTIDIANO DEL SUD CIG  Z4A2DDE7B8 

CORRIERE DELLA SERA CIG   Z522DDE7EA 

REPUBBLICA CIG   Z772DDE815 

VIDEOCALABRIA CIG  Z7F2DDE847 

 
VISTA la l.r. 13 maggio 1996 n. 8; 
VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a); 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo modificato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

VISTA 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 artt. 5 e 9; 

VISTA 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;  
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito 
alla scrivente l’incarico di Segretario-Direttore generale reggente del Consiglio regionale della Calabria 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato di: 
1) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
del servizio di pubblicazione e irradiazione dell’avviso di avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C. della 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 23 luglio 2020 alle concessionarie di seguito indicate e 
secondo le condizioni di cui ai preventivi allegati: 
- GDS Media&Communication srl con sede legale in via Lincoln 19, Palermo per “Gazzetta del 
Sud” al costo di euro 900,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 1.098 ,00 Iva 
inclusa; 
- Publifast srl con sede legale in via Rossini, Castrolibero (CS) per “Il Quotidiano del Sud” al costo 
di euro 900,00 oltre 6,50 di spese fisse e Iva al 22%, per un importo complessivo pari a euro 1.105,93 
Iva inclusa;  
- RCS Mediagroup S.p.A. con sede legale in via Rizzoli 8 Milano, per il “Corriere della sera”, al 
costo di euro 750,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 915,00 Iva inclusa; 
- A. Manzoni & C. S.p.A. con sede sociale in via Nervesa 21 Milano per “La Repubblica” al costo 
di euro 400,00 oltre euro 5,00 di spese fisse, oltre Iva al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 
494,10 Iva inclusa; 
- Radio Video Calabria s.r.l. con sede legale in Piazza Pitagora, Crotone per Video Calabria al 
costo di euro 600,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 732,00 Iva inclusa; 
2) di impegnare la somma complessiva pari ad euro 4.345,03 (quattromilatrecentoquarantacinque/03) 
IVA inclusa imputandola alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Capitolo 52312 
Articolo 312 - P.D.C. 1.03.02.16.999 del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, con scadenza 
nell’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
3) di procedere alla liquidazione delle fatture inerenti al servizio de quo previa verifica e attestazione, da 

parte del RUP, della corretta e regolare esecuzione del servizio medesimo nei termini e alle condizioni 
pattuite; 
4) di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente; 
5) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

• al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;  
• al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 

responsabile del procedimento ai sensi della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 



 
IL RUP 

Dott.ssa Angela Rita Latella  
                                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Maria Stefania Lauria 
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