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DETERMINAZIONE DPB004/167 DEL 30/08/2022    
 
 
DIPARTIMENTO RISORSE 
 
 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI – DPB004 
 
 
UFFICIO APPALTI BENI E SERVIZI 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SU NR.4 QUOTIDIANI 
DELL’ESTRATTO DELL’ESITO RELATIVO ALLA GARA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEI SERVIZI BAR E MENSA DA SVOLGERSI PRESSO NR.3 SEDI DELLA GIUNTA 
REGIONALE D’ABRUZZO. LOTTO N. 1: CIG 9195132EF5 - LOTTO N. 2: CIG 91952543A6.  

 
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
- con Determinazione nr.DPB004/74 del 20/04/2022 sono stati approvati il bando, il disciplinare 
di gara e la modulistica necessari all’indizione di una gara suddivisa in due lotti di cui uno relativo 
al progetto della concessione dei servizi bar e mensa presso le due sedi aquilane della Giunta 
regionale di via L. Da Vinci nr.6 e di via Salaria Antica Est nr.27 e l’altro relativo al progetto di 
concessione del servizio bar da svolgersi presso i locali della Biblioteca M. Delfico di Teramo, 
approvato con Determinazione del Servizio Beni e Attività Culturali - DPH003 - nr.152 del 
14/04/2022, di durata complessiva pari a 7 anni, avente un valore pari a 380.853,85 euro, inclusi 
oneri della sicurezza dovuti a rischi di interferenza e al netto dell’iva; 
- con il medesimo atto è stato altresì autorizzato l’espletamento, sulla piattaforma telematica in 
dotazione al Servizio Gare e Contratti, raggiungibile attraverso il link 
https://giuntaregioneabruzzo.traspare.com, della gara aperta pluriennale (7 anni) per 
l’affidamento in concessione dei predetti servizi bar e mensa; 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. e sul profilo di committente della Giunta 
Regionale d’Abruzzo in data 26/04/2022, sulla G.U.R.I. in data 29/04/2022, sul sito del Ministero 



delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27/04/2022 e su nr.4 quotidiani nelle date del 
07/05/2022 e del 10/05/2022;   
- come previsto nel bando di gara il termine di presentazione delle offerte da trasmettere in 
modalità telematica per entrambi i lotti è scaduto il giorno 23/05/2022 alle ore 13:00;  
- entro il suddetto termine di scadenza sulla piattaforma telematica Traspare in dotazione al 
Servizio Gare e Contratti non sono pervenute offerte per il Lotto 2 relativo alla concessione del 
servizio bar da svolgersi presso i locali della Biblioteca M. Delfico di Teramo, mentre è pervenuta, 
per il Lotto 1, relativo alla concessione dei servizi bar e mensa presso le due sedi aquilane della 
Giunta regionale di via L. Da Vinci nr.6 e di via Salaria Antica Est nr.27, una sola offerta da parte 
dell’operatore economico Gusto s.a.s. di Viola Alessandra & C. di L’Aquila in data 20/05/2022 
alle ore 19:19; 
- con nota prot. n. 212465/22 del 31/05/2022 è stato nominato il seggio di gara deputato 
all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa; 
- con determinazione n. DPB004/113 del 15/06/2022 è stato dato atto dell’assenza di offerte 
per il lotto 2, relativo alla concessione del servizio bar da svolgersi presso i locali della Biblioteca 
M. Delfico di Teramo nonché dell’esclusione dell’unico concorrente per il lotto 1 relativo alla 
concessione dei servizi bar e mensa presso le due sedi aquilane della Giunta regionale di via L. 
Da Vinci nr.6 e di via Salaria Antica Est nr.27 e quindi della mancata aggiudicazione dello stesso, 
giuste risultanze di cui ai verbali allegati al prefato provvedimento quali parti integranti e 
sostanziali; 
-in base alle norme vigenti in materia di pubblicità degli esiti di gara per appalti di servizi 
d’importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui agli artt. 98 e 72 del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. e all’art.3 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, gli esiti di gara devono 
essere pubblicati, tra l’altro, sulla G.U.U.E. e successivamente sulla G.U.R.I. nonché per estratto 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione provinciale; 
 
RICHIAMATE: 
- la Determinazione nr. DPB004/144 del 20/07/2022 con cui il Servizio Gare e Contratti ha 
affidato all’I.P.Z.S. (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma), con sede in Roma, il servizio 
di pubblicazione sulla GURI dell’estratto dell’esito della gara relativa alla concessione dei servizi 
bar e mensa da svolgersi presso nr.3 sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 lotti, 
verso il corrispettivo di euro 1.305,70 di cui euro 16,00 corrispondenti alle spese per la marca 
da bollo ed euro 232,57 corrispondenti all’IVA, disponendo contestualmente l’impegno delle 
predette somme sul Cap. 11443, codice piano dei conti 1.03.02.16.000, esercizio finanziario 
2022; 
- la Determinazione nr. DPB004/157 del 04/08/2022 con cui il Servizio Gare e Contratti ha 
affidato alla società Lexmedia SRL, con sede in Roma, il servizio di pubblicazione dell’estratto 
dell’esito della gara relativa alla concessione dei servizi bar e mensa da svolgersi presso nr.3 sedi 
della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 lotti, sui nr.2 quotidiani a diffusione nazionale 
“LA NOTIZIA ED. NAZIONALE” e  “IL GIORNALE ED. NAZIONALE” e sui nr.2 quotidiani a diffusione 
locale “IL FATTO QUOTIDIANO CENTRO SUD” e “IL GIORNALE CENTRO SUD”, verso il 
corrispettivo di euro 850,34 di cui euro 153,34 corrispondenti all’IVA, disponendo 
contestualmente l’impegno delle predette somme sul Cap. 11443, codice piano dei conti 
1.03.02.16.000, esercizio finanziario 2022; 
 
DATO ATTO CHE: 



-  la pubblicazione dell’esito della gara relativa alla concessione dei servizi bar e mensa da 
svolgersi presso nr.3 sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 lotti è avvenuta 
sulla G.U.U.E. il 15/07/2022 (nr. G.U. S: 2022/S 135), sulla GURI in data 20/07/2022 (G.U.R.I. nr. 
84) e nelle date del 12 e 13 agosto 2022 sui nr. 4 quotidiani “LA NOTIZIA ED. NAZIONALE”, “IL 
GIORNALE ED. NAZIONALE”, “IL FATTO QUOTIDIANO CENTRO SUD” e “IL GIORNALE CENTRO 
SUD”; 
- la società Lexmedia SRL ha provveduto ad inoltrare i giustificativi delle predette pubblicazioni, 
allegati al presente atto (all. E), con mail in data 24/08/2022; 
  
VISTE le fatture: 
- n. 1222006947 del 20/07/2022 (all. A) dell’importo pari ad euro 1.305,70 di cui euro 16,00 
corrispondenti alle spese per la marca da bollo ed euro 232,57 corrispondenti all’IVA, acquisita 
al prot. n. RA 6883/22 del 21/07/2022 emessa dall’ I.P.Z.S. con sede in Roma; 
- n. 3225 del 24/08/2022 (all. B) dell’importo pari ad € 850,34 di cui euro 153,34 corrispondenti 
all’IVA, acquisita al prot. n. RA 7901/22 del 24/08/2022, emessa dalla società Lexmedia S.R.L. 
con sede in Roma; 
 
VISTI: 
- il Durc On Line avente n. di protocollo INAIL_33667000 (all. C) con scadenza al 25/10/2022 
attestante la regolarità contributiva dell’I.P.Z.S. S. p. A.; 
- il Durc On Line avente n. di protocollo INAIL_33347952 (all. D) con scadenza al 06/10/2022 
attestante la regolarità contributiva della società Lexmedia S.R.L. di Roma; 
 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è soggetto: 
- agli oneri di pubblicazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella 
sezione “trasparenza” del sito istituzionale; 
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 in base ai quali i fornitori 
hanno trasmesso apposita dichiarazione in merito ai conti dedicati e ai soggetti abilitati ad 
operare sugli stessi, agli atti, e il servizio Gare e Contratti ha attribuito ai predetti affidamenti i 
seguenti codici CIG:  
- IPZS                                               CIG ZF4372F652;  
- Lexmedia S.R.L.                                CIG ZD33768034; 
 
RITENUTO, PERTANTO, di disporre la liquidazione e l’autorizzazione al pagamento delle fatture 
n. 1222006947 del 20/07/2022 emessa dall’ I.P.Z.S. e n. 3225 del 24/08/2022 emessa da 
Lexmedia S.R.L; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le linee guida dell’ANAC e i decreti 
Ministeriali attuativi dello stesso; 
 
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per 
le parti ancora vigenti;  
 
VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. n.118/2011; 
 



VISTA la L.R. n. 3 del 24/01/2022 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
 
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024- Bilancio Finanziario Gestionale 
2022-2024 approvato con la D.G.R. N. 53 del 07/02/2022;  
 
PRECISATO CHE il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra 
nell’autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge 
regionale 14 settembre 1999, n. 77; 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale 
dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 e 
ss. mm. ii.; 

2) di liquidare a favore dell’I.P.Z.S. con sede in Roma la fattura n. 1222006947 del 
20/07/2022 (all. A) dell’importo pari ad euro 1.305,70 di cui euro 16,00 corrispondenti 
alle spese per la marca da bollo ed euro 232,57 corrispondenti all’IVA, acquisita al prot. 
n. RA 6883/22 del 21/07/2022, emessa dall’ I.P.Z.S. con sede in Roma, CIG ZF4372F652, 
relativa allo svolgimento del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’esito della gara 
indetta per l’affidamento della concessione dei servizi bar e mensa da svolgersi presso 
nr.3 sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 lotti sulla G.U.R.I. a valere sul 
Capitolo 11443 “Spesa per la pubblicazione di bandi di gara” - art.1 alla voce P. Conti. AC 
1.03.02.16.001 dell’esercizio finanziario 2022;  

3) di liquidare a favore della società Lexmedia S.R.L. con sede in Roma la fattura n. 3225 del 
24/08/2022 (all. B) dell’importo pari ad € 850,34 di cui euro 153,34 corrispondenti 
all’IVA, acquisita al prot. n. RA 7901/22 del 24/08/2022, CIG ZD33768034, relativa allo 
svolgimento del servizio di pubblicazione sui nr.2 quotidiani a diffusione nazionale “LA 
NOTIZIA ED. NAZIONALE” e “IL GIORNALE ED. NAZIONALE” e sui nr.2 quotidiani a 
diffusione locale “IL FATTO QUOTIDIANO CENTRO SUD” e “IL GIORNALE CENTRO SUD”, 
dell’estratto dell’esito della gara relativa all’affidamento della concessione dei servizi bar 
e mensa da svolgersi presso nr.3 sedi della Giunta regionale d’Abruzzo, suddivisa in nr.2 
lotti a valere sul Capitolo 11443 “Spesa per la pubblicazione di bandi di gara” - art.1 alla 
voce P. Conti. AC 1.03.02.16.001 dell’esercizio finanziario 2022;  

4) di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria della Giunta Regionale ad emettere 
mandato di pagamento delle fatture sopra descritte soggette alla scissione del 
pagamento di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall’art.1, comma 629, 
della Legge 23 dicembre 2014, n.190 e ss.mm.ii., come di seguito indicato: 

a) € 1.073,13 (imponibile pari ad € 1.057,13 più € 16,00 per spese di bollo) a favore 
dell’IPZS con sede in via Salaria, 691 – 00138 Roma - mediante bonifico sul c/c 



bancario indicato nella dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 
allegata al presente atto (all. F);  

€ 232,57 corrispondenti all’IVA all’Erario a mezzo F24EP; 

 b) Imponibile € 697,00 a favore della società Lexmedia S.R.L. con sede con sede 
in Roma, mediante bonifico sul c/c bancario indicato nella dichiarazione in merito 
alla tracciabilità dei flussi finanziari allegata al presente atto (all. G); 

€ 153,34 corrispondenti all’IVA all’Erario a mezzo F24EP; 

5)  di trasmettere la presente determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza; 

6) di ottemperare agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“trasparenza” del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i;  

7) di trasmettere altresì il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse 
per l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente 
in ruolo Dott.ssa Roberta Rizzone. 
 

La Dirigente del Servizio 

 
 

 
L’Estensore 

 
La Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Paola Stornelli Ing. Paola Stornelli  

 

 


