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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  12520  del  30/08/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I R31902/000 15.250,00 01.11   1.03.02.02.005

9.01.02

FARANO VITO
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.02.005 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Organizzazione manifestazioni e convegni Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

Pagina  2 / 7



OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura, allestimento e assistenza tecnica di materiale 

audio e video per un collegamento televisivo in luogo aperto al pubblico presso Amatrice per il 

funerale delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016 – Impegno di spesa € 12.500,00 oltre IVA  - 

Esercizio Finanziario 2016 - Cap. R31902- CIG Z891B04B23. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTO il R.R. n. 1/2002 e successive modificazioni “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento 

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la 

lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale 

Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1”; 

VISTA la determinazione n. B03054 del 17/07/2013, modificata e integrata dalle determinazioni n. 

B03910 del 10/09/2013, n. G01553 del 5/11/2013, n. G01292 del 7/02/2014, n. G03407 del 

25/03/2015, n. G04399 del 15/04/2015 e G05571 del 07/05/2015 con le quali è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti e approvate le declaratorie delle 

competenze delle Aree e degli Uffici; 

CONSIDERATO che la determinazione n. G03407 del 25/03/2015 “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti” 

identifica l’Area “Gestione delle procedure di gara” quale area deputata all’espletamento delle 

procedure di gara relative all’acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti e 

l’”Area Esecuzione contratti servizi e forniture” quale area deputata alla gestione della fase esecutiva 

dei contratti relativi a forniture e servizi per le strutture regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”, così 

come modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 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”; 

VISTA la L.R. n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

VISTA la L.R. n. 18 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2016-2018”; 
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VISTA la Delibera di Giunta n. 29 del 02/02/16 “Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 

10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2016-2018.”; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale prot. 117455 del 03 marzo 2016 con la quale si 

individuano le modalità operative relative alla gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 55/2016, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 775/2015, “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018. 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 della Giunta Regionale, n. 776/2015, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA l’ordinanza n. 388 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “primi interventi 

urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio 

della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, recante 

“Dichiarazione dello "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 

comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico 

verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”; 

 

TENUTO CONTO che in occasione della celebrazione dei funerali delle vittime del terremoto del 

24 agosto nel Lazio fissata alle ore 18 del 30 agosto 2016 è opportuno e necessario rendere visibile 

alla popolazione in uno spazio aperto al pubblico lo svolgimento delle esequie; 

 

RILEVATA la necessità di rendere effettiva la possibilità di collegamento audio-video presso un 

luogo aperto al pubblico per la visione a distanza dei funerali in data odierna e che occorre la 

disponibilità dei seguenti apparati: 

01 Impianto di diffusione D&B Audiotechnik costituito da:  

04 diffusori D&B Audiotechnik Q1  

02 finali di potenza D&B Audiotechnik D12  

Cablaggi dedicati  

01 mixer digitale Yamaha 01v96  
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02 LedWall 5 m x 3m sospesi  

02 strutture per sospensione ledwall  

01 sistema di ricezione digitale terrestre  

Cablaggi dedicati  

05 tecnici; 

 

CONSTATATO che, essendo in stato di emergenza ed urgenza, non è possibile ricorrere alle 

ordinarie procedure di aggiudicazione e procedere alla richiesta di diversi preventivi, in 

considerazione del breve tempo disponibile e della difficoltà di raggiungere i luoghi di svolgimento 

della cerimonia in tempo utile; 

 

TENUTO CONTO che la Ditta Power Music Management di Vito Farano, con sede in Grottaferrata 

(Roma), Via sentiero del bosco, 18,  00046, partita IVA 07678221008, si è  resa disponibile a fornire 

immediatamente il materiale occorrente per un importo di euro 12.500 oltre IVA al 22%, pari a euro 

2.750,00, per un importo totale di euro 15.250,00 IVA inclusa; 

 

VISTO il preventivo della Ditta Power Music Management di Vito Farano del 29/08/2016, acquisito 

al protocollo con n. 0438281 del 30/08/2016 che propone per la fornitura di quanto sopra descritto 

l’importo di € 12.5000,00 oltre IVA; 

 

RITENUTO, pertanto, data la particolarità del materiale richiesto, la situazione contingente e 

l’estrema urgenza che non consente ulteriori indugi e la difficoltà di reperire operatori disponibili alla 

fornitura sul luogo del terremoto in tempo utile per le ore 18 della data odierna, nei limiti di quanto 

previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente gli affidamenti 

diretti, di procedere alla fornitura in argomento dalla ditta Power Music Management di Vito Farano; 

 

ATTESO CHE, in particolare, l’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 recita che per gli affidamenti 

di importo non superiore a 40.000,00, in luogo del contratto, può essere fatto ricorso a 

corrispondenza secondo l’uso commerciale con apposito scambio di lettere anche tramite posta 

elettronica; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno portare a conoscenza della Ditta Power Music Management di Vito 

Farano l’affidamento in oggetto e di acquisire dalla Ditta la nota di comunicazione dell’affidamento  

per presa visione ed accettazione dal legale rappresentante;  

 

RITENUTO,  infine, si possa considerare equivalente al contratto tra le parti, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la seguente documentazione, in atti: 

 l’offerta in data 29 agosto 2016, acquisita al prot. n. 0438281 del 30.08.2016;   

 la nota di comunicazione dell’affidamento alla Ditta Power Music Management di Vito 

Farano per presa visione ed accettazione dal legale rappresentante; detta nota è stata 

anticipata rispetto alla conclusione dell’iter di approvazione del presente provvedimento per 

consentire l’esecuzione della fornitura in tempo utile; 

 

RITENUTO di nominare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Responsabile del procedimento il funzionario 

dott.ssa Fulvia Lilli, in servizio presso la Segreteria della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”; 
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DATO ATTO che, nel caso in cui non dovesse essere provato con esito favorevole il possesso dei 

requisiti di regolarità in capo alla ditta in questione, dovrà senz’altro ritenersi risolto il rapporto 

contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e la Ditta Power Music Management di Vito Farano e 

nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa; 

 

RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 15.250,00 IVA compresa sul capitolo R31902 

dell’es. fin. 2016, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 

011 codice di V livello del piano dei conti  1.03.02.02.0000 “Spese per la comunicazione, 

l’informazione e la promozione” a favore della Ditta Power Music Management di Vito Farano con 

sede in Grottaferrata (Roma), Via Sentiero Del Bosco, 8,  00046, partita IVA 07678221008 ; 

 

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’ANAC ha attribuito alla gara il CIG n. 

Z891B04B23; 

 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio 2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare quanto enunciato nelle premesse; 

2. di procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 

50/2016, per la fornitura, allestimento e assistenza tecnica di materiale audio e video per un 

collegamento televisivo in luogo aperto al pubblico presso Amatrice alle ore 18 del 30 agosto 

2016 in occasione dello svolgimento dei funerali delle vittime del terremoto del 24 agosto;  

3. di approvare il preventivo, meglio specificato in premessa, presentato dalla ditta Power Music 

Management di Vito Farano con sede in Grottaferrata (Roma), Via Sentiero Del Bosco, 8,  

00046, partita IVA 07678221008 per un importo complessivo di € 12.500,00 oltre IVA; 

4. di impegnare la somma di € 15.250,00 IVA compresa sul capitolo R31902 dell’es. fin. 2016, 

che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 01 programma 011 codice 

di V livello del piano dei conti  1.03.02.02.0000 “Spese per la comunicazione, l’informazione 

e la promozione” a favore della ditta Power Music Management di Vito Farano con sede in 

Grottaferrata (Roma), Via Sentiero Del Bosco, 8,  00046, partita IVA 07678221008  codice 

creditore n.167470 ; 

5.  il pagamento dell’intera somma avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica 

tramite versamento mediante bonifico sul c/c IBAN IT41V0200805030000400939311 

intestato a Vito Farano codice fiscale FRNVTI70D22E946M riferimento CIG  Z891B04B23; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è la dott.ssa Fulvia Lilli; 

7. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio 2016; 

 

8. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella  

   sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) nonché alla  

   pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione. 

 

    Il Direttore Regionale  

                                Stefano Acanfora 
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