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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Co.Re.Com. Calabria 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’acquisto di 400 copie del libro “Virtuale è reale” e 400 copie del Manifesto della 
Comunicazione Non Ostile. Impegno di spesa. 
 

                                                     IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 

- l’Associazione Parole Ostili ha autorizzato, come da accordo firmato in data 1 settembre 2019, la 
società SpazioUAU S.r.l., Società di comunicazione e marketing, con sede in Trieste, alla via Silvio 
Pellico n. 8/A, P.Iva 01243110325, alla gestione del Progetto “Parole O_Stili”, e anche alla 
produzione del libro intitolato “Virtuale è reale” e dei Manifesti della Comunicazione Non Ostile; 

- la Struttura ha individuato tale Società per la fornitura del libro “Virtuale è reale” e dei Manifesti da 
distribuire negli istituti scolatici di ogni ordine e grado del territorio regionale; 

- l’iniziativa – all’interno di un progetto più ampio e articolato - costituisce un’occasione per ridefinire 
lo stile con cui (in particolare e specialmente i giovani) si sta sul web, e mira a promuovere e 
diffondere una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali e della rete, nell’intento 
di prevenirne e/o contrastare i rischi; 

- tale progetto si inquadra non solo nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione e informazione, 
in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo, dell’hate speech 
e delle fake news, per fornire nozioni e consapevolezza dei profili giuridici di determinati 
comportamenti, in particolare sui social network, ma anche nell’ambito formativo di diffusione 
culturale rivolto a studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale per 
avviare una formazione finalizzata, da un lato, ad accrescere la conoscenza dei rischi della rete per 
prevenirne l’insorgenza, e a promuovere un uso intelligente dei nuovi mezzi di comunicazione 
digitale; dall’altro, a favorire, specialmente nelle giovani generazioni, attraverso la c.d. “Media 
education”, lo sviluppo di un pensiero critico rispetto all’informazione, stimolando la condivisione e 
lo sviluppo di un uso del web eticamente sensibile; 

- con determinazione dello scrivente n. 548 del 5 agosto 2021, pubblicata sul Burc nr. 63 del 9 agosto 
2021, è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico SpazioUAU S.r.l., Società di comunicazione e 
marketing, con sede in Trieste, alla via Silvio Pellico n. 8/A, P.Iva 01243110325, della fornitura di 
400 copie del libro “Virtuale è reale” e di 400 copie del Manifesto della Comunicazione Non Ostile in 
formato A3 e relative spedizioni, per l’importo pari ad euro 3.807,87, oltre Iva al 22%, per un totale 
complessivo, pari a euro 3.897,60, Iva inclusa, e precisamente: 

- Euro 3.400,00 per 400 copie del libro “Virtuale è reale” (Iva non imponibile);  
- Euro 327,87 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 400,00 Iva inclusa, per 400 Manifesti 

della Comunicazione Non Ostile, in formato A3; 
- Euro 80,00 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 97,60 Iva inclusa, quali costi per 2 

spedizioni; 
- Con la medesima determinazione è stata prenotata la somma complessiva di euro 3.897,60 (euro 

tremilaottocentonovantasette/60), Iva inclusa, imputandola sulla Missione 01 Programma 01 
Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529 P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 2021-
2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità; 



DATO ATTO CHE il CIG acquisito presso l’ANAC, ai fini di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è ZAE32AC344; 
RILEVATO CHE 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 dell’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 4.2.2. prevedono che 
“Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 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, anche secondo il modello del documento di gara unico 
9 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 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)”; 
ACQUISITA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico SpazioUAU s.r.l., Società di 
comunicazione e marketing, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO CHE: 
- lo scrivente ha proceduto alla consultazione, in capo alla società affidataria, del casellario ANAC e 
alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
- dalle suddette verifiche è emerso che non sono presenti, a carico dell’operatore economico de quo, 
annotazioni nel casellario informatico delle imprese presso il sito istituzionale dell’ANAC e il DURC 
è in regola e, pertanto, è possibile procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico 
medesimo; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico SpazioUAU S.r.l., Società di comunicazione e 
marketing, con sede in Trieste, alla via Silvio Pellico n. 8/A - cap 34122, P.Iva 01243110325 - società 
autorizzata dall’Associazione Parole Ostili alla gestione del progetto “Parole O_Stili”, come da 
accordo firmato in data 1 settembre 2019 -, della fornitura di 400 copie del libro “Virtuale è reale” e 
di 400 copie del Manifesto della Comunicazione Non Ostile in formato A3 e relative spedizioni, per 
l’importo pari ad euro 3.807,87, oltre Iva al 22% ove dovuta, per un totale complessivo, pari a euro 
3.897,60, Iva inclusa ove dovuta; 
VISTI: 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: “Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli 
Uffici del Consiglio regionale”; 

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, con particolare riferimento all’articolo 
1, in cui si prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai Co.Re.Com. le proprie funzioni, previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome; 

- la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per 
l’infanzia e l’adolescenza”; 

- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 recante: “Istituzione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni – Corecom”, successive modifiche e integrazioni; 

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

- 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 della Calabria, così come 



modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 
ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: “Norme sul procedimento amministrativo, la 
pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”, e successive modificazioni e integrazioni; 

- 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; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale 4 maggio 2017, n. 190 di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 
modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2017, n. 71, con cui è stata approvata la 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, successivamente modificata 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020, n. 14; 

- l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017, approvato dall’Autorità con delibera n. 
395/17/CONS, prorogato sino al 31 dicembre 2021; 

- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra 
l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 dicembre 2017, 
prorogata sino al 31 dicembre 2021; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2018, n. 75 con cui è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di dirigente del Settore Co.Re.Com.; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2020, n. 100 con cui è stato approvato il bilancio 
di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato di:  

DETERMINA 
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

all’operatore economico SpazioUAU S.r.l., Società di comunicazione e marketing, con sede in 
Trieste, alla via Silvio Pellico n. 8/A, P.Iva 01243110325, della fornitura di 400 copie del libro “Virtuale 
è reale” e di 400 copie del Manifesto della Comunicazione Non Ostile in formato A3 e relative 
spedizioni, per l’importo pari ad euro 3.807,87, oltre Iva al 22% ove dovuta, per un totale 
complessivo, pari a euro 3.897,60 Iva inclusa ove dovuta, e precisamente: 

Euro 3.400,00 per 400 copie del libro “Virtuale è reale” (Iva non imponibile);  
Euro 327,87 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 400,00 Iva inclusa, per 400 Manifesti della 
Comunicazione Non Ostile, in formato A3; 
Euro 80,00 oltre Iva al 22%, per un totale di euro 97,60 Iva inclusa, quali costi per 2 spedizioni; 

- di dare atto che lo scrivente, nella qualità di RUP, provvederà agli adempimenti degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

- di impegnare la somma complessiva di euro 3.897,60 (euro tremilaottocentonovantasette/60), Iva 
inclusa, già prenotata con determinazione n. 548 del 5 agosto 2021, imputandola sulla Missione 01 
Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529 P.d.C. 1.04.04.01.001 
del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al Segretariato/Direzione generale;  

 al Settore Bilancio e Ragioneria; 

 al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 all’operatore economico SpazioUAU S.r.l., esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
spaziouau@pec.it; 

DARE ATTO che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 
Calabria. 
 

                  
                                                                                                    Il Dirigente 
                              Rosario CARNEVALE, avvocato 
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