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Determinazione
Burc n.
del 22 Dicembre 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: 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 degli avvisi di avvenuta pubblicazione sul BURC delle
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn. 9, 10, 11 e 12 del 6 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE
con le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza:
 n. 9 del 6 dicembre 2021, avente ad oggetto ‘Avviso 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’;
 n. 10 del 6 dicembre 2021 avente ad oggetto ‘Avviso per il conferimento delle cariche di
Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante della Salute e Garante
regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione
Calabria’;
 n. 11 del 6 dicembre 2021 avente ad oggetto ‘Avviso per la nomina dei componenti del
CORECOM – CALABRIA’;
 n. 12 del 6 dicembre 2021 avente ad oggetto ‘Avviso per l’elezione di tredici membri scelti
fra donne elette nelle istituzioni e donne che abbiano riconosciuta esperienza di carattere
scientifico, giuridico, culturale, produttivo, politico e sindacale sulla condizione femminile
nella Commissione per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna
presso il Consiglio regionale’;
è stata disposta la pubblicazione e irradiazione, per una sola volta, degli avvisi di avvenuta
pubblicazione nel BURC delle deliberazioni medesime 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;
- con le deliberazioni medesime, l’Ufficio di Presidenza ha altresì demandato al Segretariato
generale – Ufficio di 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,
previa acquisizione con urgenza dei relativi preventivi;
- pertanto, occorre attivare le procedure necessarie all’acquisizione del servizio di pubblicazione e
irradiazione degli avvisi legali de quibus;
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. 20498 del 7 dicembre 2021 è stato nominato, quale responsabile
unico del procedimento relativo all’affidamento del servizio di pubblicazione ed irradiazione sopra
descritto, 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
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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’;
VERIFICATO che i servizi di pubblicazione e irradiazione de quibus non sono reperibili 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 le testate
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 7 dicembre 2021, per le vie brevi, sono state inoltrate le richieste di
preventivo all’emittente Radio Video Calabria 99 s.r.l. ed alle concessionarie di riferimento per le testate
sopra indicate e in particolare: Speed - Società Pubblicità Editoriale e Digitale srl per “Gazzetta del Sud”;
Publifast srl per “Il Quotidiano del Sud”; CAIRORCS MEDIA S.p.A. per “Il Corriere della Sera”; Eurema
srls per “La Repubblica”;
ESAMINATI i preventivi pervenuti, acquisiti agli atti in data 7 dicembre 2021 al n. 20506 di prot. gen. e in
data 9 dicembre 2021 ai nn. 20518, 20530, 20531 e 20546 di prot. gen., che si allegano alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, e precisamente:
- SPEED srl- Società Pubblicità Editoriale e Digitale srl con sede legale in via Enrico Mattei,
106, Bologna - Identificativo fiscale ai fini IVA 00326930377 - per “Gazzetta del Sud” al costo
di euro 2.400,00 oltre i diritti fissi pari a euro 4,27 e Iva al 22% pari a euro 528,00, per un
importo complessivo pari ad euro 2.932,27 Iva e diritti fissi inclusi;
- Publifast srl con sede legale in via Rossini, Castrolibero (CS) – Identificativo fiscale ai fini IVA
IT02468820788 - per “Il Quotidiano del Sud” al costo di euro 3.200,00 oltre euro 6,50 di diritti
fissi e Iva al 22% pari a euro 704,00, per un importo complessivo pari a euro 3.910,50 Iva e
diritti fissi inclusi;
- CAIRORCS MEDIA S.p.A. con sede legale in C.so Magenta 55, Milano – Identificativo fiscale
ai fini IVA 11484370967 - per il “Corriere della Sera”, al costo di euro 1.800,00 oltre Iva al
22% pari a euro 396,00, per un importo complessivo pari a euro 2.196,00 Iva inclusa;
- Eurema srls con sede legale in via Vaccarini 13 – S. Agata Li Battiati (CT) - Identificativo
fiscale ai fini IVA 05623520870 - per “La Repubblica” al costo di euro 1.536,00 ed Iva al 22%
pari a euro 337,92, per un importo complessivo pari ad euro 1.873,92 Iva inclusa;
- Radio Video Calabria srl con sede legale in Piazza Pitagora, Crotone - Identificativo fiscale ai
fini IVA 01306900794 - per Video Calabria al costo di euro 2.400,00 oltre Iva al 22% pari a
euro 528,00, per un importo complessivo pari ad euro 2.928,00 Iva inclusa;
VALUTATA la congruità dei suddetti preventivi;
DATO ATTO che trattandosi di servizio di importo inferiore a euro 40.000,00, è possibile procedere
all’affidamento dello stesso 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;
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 degli avvisi de quibus ai sotto
elencati quotidiani ed emittente televisiva:
- SPEED srl - Società Pubblicità Editoriale e Digitale srl per “Gazzetta del Sud” – CIG:
ZEB345352D
- Publifast srl per “Il Quotidiano del Sud”– CIG: ZB23453580
- CAIRORCS MEDIA S.p.A. per il “Corriere della Sera” – CIG: Z5534535ED
- Eurema srls per “La Repubblica” - CIG: ZB13453636
- Radio Video Calabria srl per Video Calabria - CIG: ZF03453686
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);
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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 modificata 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” e, in particolare, gli artt. 5 e 9;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e 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. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato conferito
alla scrivente, Avv. Maria Stefania Lauria, 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 degli avvisi di avvenuta pubblicazione sul
B.U.R.C. delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn. 9, 10, 11 e 12 del 6 dicembre 2021 alle
concessionarie di seguito indicate:
- SPEED srl- Società Pubblicità Editoriale e Digitale srl con sede legale in via Enrico Mattei,
106, Bologna - Identificativo fiscale ai fini IVA 00326930377 - per “Gazzetta del Sud” al costo
di euro 2.400,00 oltre i diritti fissi pari a euro 4,27 e Iva al 22% pari a euro 528,00, per un
importo complessivo pari ad euro 2.932,27 Iva e diritti fissi inclusi;
- Publifast srl con sede legale in via Rossini, Castrolibero (CS) – Identificativo fiscale ai fini IVA
IT02468820788 - per “Il Quotidiano del Sud” al costo di euro 3.200,00 oltre euro 6,50 di diritti
fissi e Iva al 22% pari a euro 704,00, per un importo complessivo pari a euro 3.910,50 Iva e
diritti fissi inclusi;
- CAIRORCS MEDIA S.p.A. con sede legale in C.so Magenta 55, Milano – Identificativo fiscale
ai fini IVA 11484370967 - per il “Corriere della Sera”, al costo di euro 1.800,00 oltre Iva al
22% pari a euro 396,00, per un importo complessivo pari a euro 2.196,00 Iva inclusa;
- Eurema srls con sede legale in via Vaccarini 13 – S. Agata Li Battiati (CT) - Identificativo
fiscale ai fini IVA 05623520870 - per “La Repubblica” al costo di euro 1.536,00 ed Iva al 22%
pari a euro 337,92, per un importo complessivo pari ad euro 1.873,92 Iva inclusa;
- Radio Video Calabria srl con sede legale in Piazza Pitagora, Crotone - Identificativo fiscale ai
fini IVA 01306900794 - per Video Calabria al costo di euro 2.400,00 oltre Iva al 22% pari a
euro 528,00, per un importo complessivo pari ad euro 2.928,00 Iva inclusa;
2. di impegnare la somma complessiva pari ad euro 13.840,69 (tredicimilaottocentoquaranta/69) 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 2021-2023 del Consiglio regionale, con
scadenza nell’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
3. 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 SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Stefania Lauria
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