REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
SETTORE RAPPRESENTANZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI ED ESTERNE.
COMUNICAZIONE, URP E TIPOGRAFIA.

Responsabile di settore Chiaretta SILLA
Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 5 del 26-04-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della
Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147
Numero adozione: 109 - Data adozione: 14/02/2019
Oggetto: Partecipazione del Consiglio regionale a “tourismA – Salone di archeologia e turismo
culturale” presso il Palazzo dei Congressi di Firenze dal 22 al 24 febbraio 2019, in attuazione
della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 dicembre 2018, n. 137. Affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016 a Giunti Editore S.p.A. sede
legale a Milano, in piazza Virgilio n. 4 e sede operativa a Firenze, Via Bolognese n. 165 – C.F.
80009810484 - per il servizio di allestimento e messa a disposizione di uno stand espositivo,
per l’importo di Euro 5.047,75 (iva inclusa). Codice identificativo di gara (CIG): YBD26FED2E.

Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti
dalla normativa statale

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/02/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da SILLA
CHIARETTA
Data: 14/02/2019 11:29:06 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD000129

Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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”;
- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio) e
successive modifiche;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale (capo
VII);
- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto 2016, n. 97, “Nomina del Segretario generale
del Consiglio regionale”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1 marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo del
Consiglio regionale. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario
generale. Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e determinazione delle relative
funzioni”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:
-

n. 1 del 15 gennaio 2019, n. 3, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 20192020-2021”;
n. 2 del 15 gennaio 2019, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”.

Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale del 26 aprile 2018 n. 5, con il quale è
stato definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio con decorrenza dal 3 maggio 2018 ed è
stata modificata la denominazione e la declaratoria del Settore in “Settore Rappresentanza e
relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia” del quale la sottoscritta è
dirigente;
Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi al cittadino”;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020 del
Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 10 del 31 gennaio
2018;
Tenuto conto che con deliberazione n. 137 del 19 dicembre 2018, l’Ufficio di Presidenza ha deciso,
per il secondo anno consecutivo, di partecipare a “TourismA – Salone di archeologia e turismo
culturale” con uno stand basic della dimensione di m. 3X2, dedicato alla presentazione degli eventi
della Festa della Toscana, della Giornata degli Etruschi, e dei progetti finanziati con il bando Città
Murate negli anni 2016 e 2017, mettendo lo stesso spazio a disposizione anche dei Comuni
interessati all’esposizione di materiale informativo per la valorizzazione di iniziative, beni o
itinerari culturali dei vari territori;
Rilevato che “TourismA” è una manifestazione per la comunicazione archeologica ed il turismo
culturale, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, il cui unico soggetto organizzatore è Giunti
Editore S.p.A. e dove, con la partecipazione di operatori turistici e culturali italiani ed esteri, nei tre
giorni di programma, dalle 08:00 alle 19:00, si alternano convegni, workshop ed altre iniziative,
oltre al settore espositivo;
Visto che con la sopracitata Deliberazione n. 137/2018 l’Ufficio di Presidenza incarica il dirigente
del Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicaizone, Urp e Tipografia di dare
attuazione alla medesima, assumendo i provvedimenti amministrativi attuativi;
Visto l’Ordine di servizio n. 3 del 6 novembre 2018 “Definizione della microstruttura del Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia e di nomina dei
funzionari responsabili dei procedimenti” con il quale il funzionario dott.ssa Cinzia Sestini, è stata
nominata responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all’organizzazione e gestione
degli eventi istituzionali;
Ritenuto di individuare in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 la dott.ssa Cinzia Sestini quale Responsabile Unico Procedimento (RUP) e Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Cinzia Sestini, datata 12
febbraio 2019 e allegata al presente decreto (allegato A) quale parte integrante, con la quale la
stessa dà atto della procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, espletata sulla piattaforma telematica regionale START,
evidenziando che, in esito alla stessa, è stata proposta l’aggiudicazione a favore di Giunti Editore
S.p.A P.I. IT0331460048 – C.F. 80009810484 con sede legale a Milano in piazza Virgilio n. 4 e sede
operativa a Firenze in Via Bolognese, 165 che ha offerto il prezzo di € 4.137,50 al netto di IVA, per
l’allestimento e la messa a disposizione di uno stand espositivo nell’ambito della manifestazione
“tourismA”, inferiore al prezzo posto a base di gara di euro 4.150,00;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare
l’art. 36, comma 2, lett. a) in base al quale le pubbliche amministrazioni possono procedere per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Tenuto conto inoltre che il servizio in oggetto rientra anche nella tipologia disciplinata dall’art. 63,
comma 2, lett. b), punto 3) del sopracitato D. Lgs.vo 50/2016, in quanto tale servizio può essere
fornito unicamente da un determinato operatore economico per la “tutela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale”, in quanto il soggetto organizzatore di questa
manifestazione – unica nel panorama nazionale – è Giunti Editore S.p.A;
Dato atto che la procedura per l’affidamento del servizio di cui sopra non è stata inserita nel
programma annuale degli appalti per l’anno 2019, approvato con deliberazione dell’ufficio di
presidenza n. 130 del 28 novembre 2019 “Approvazione atti di programmazione contrattuale 20192020” in quanto l’importo complessivo è inferiore a euro 20.000,00;
Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e che
questo risulta essere il seguente: (CIG) YBD26FED2E;
Accertato che su CONSIP e sul MEPA non è presente la particolare fornitura richiesta;
Dato atto che, tramite il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Consiglio Regionale
- START, con ns. lettera prot. n. 1926/3.7.3 del 5/02/2019, indirizzata a Giunti Editore S.p.A., P.I.
IT0331460048 – C.F. 80009810484 con sede legale in piazza Virgilio n. 4, a Milano e sede operativa
in Via Bolognese n. 165 a Firenze, la stessa è stata invitata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, a presentare offerta per “il servizio di allestimento e messa a
disposizione di uno stand espositivo presso il salone di archeologia e turismo culturale
denominato “tourismA”, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 22 al 24 febbraio
2019, specificando che l’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo inferiore
all’importo a base di gara di Euro 4.150,00 (euro quattromilacentocinquanta/00), IVA nei termini
di legge esclusa;
Dato atto che la ditta Giunti Editore S.p.A., P.I. IT0331460048 – CF 80009810484, ha risposto alla
ns. lettera prot. n. 1926/3.7.3 del 5/02/2019 di richiesta di offerta su START, presentando entro il
termine stabilito dell’11 febbraio 2019, la documentazione amministrativa richiesta e un’offerta
economica pari ad euro 4.137,50 iva nei termini di legge, esclusa;
Valutata la congruità dell’offerta economica presentata, corrispondente al costo tabellare di
allestimento stand per TourismA 2019;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di allestimento stand a Giunti Editore S.p.A, P.I.
IT0331460048 - CF 80009810484, al prezzo di Euro 4.137,50 (iva nei termini di legge, esclusa);
Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del R.I.A.C., con riferimento alla procedura in
oggetto è consentito accettare la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per la

partecipazione alla procedura di affidamento, per l’aggiudicazione definitiva e per la stipula del
contratto;
Dato atto che nell’ambito della procedura telematica su piattaforma START è stata acquisita dalla
ditta Giunti Editore S.p.A., P.I. IT0331460048 - CF 80009810484 la dichiarazione sostitutiva
relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e alla tracciabilità dei pagamenti,
depositata agli atti dell’ufficio;
Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio
regionale) ed in particolare dell’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si prevede che non costituiscono
spese di rappresentanza le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e progetti di
carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di Presidenza, direttamente o in compartecipazione
con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui
agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26
(Istituzione della Festa della Toscana);
Ritenuto pertanto di:
-

affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 a Giunti Editore
S.p.A. - PARTITA IVA IT0331460048 – C.F. 80009810484, con sede legale a Milano, in via
Dante n. 4 e sede operativa a Firenze, in Via Bolognese n. 165, l’allestimento di uno stand
basic di m. 3x2 al prezzo di € 4.137,50, più iva al 22%, per un totale complessivo di euro
5.047,75;

-

assumere sul capitolo 10524 “Eventi istituzionali l.r. 46/2015 - affidamento servizi non
soggetti a legge 122/2010” (codifica di V livello: U 1.03.02.99.999) del bilancio di previsione,
esercizio 2019, un impegno di spesa per l’importo di € 5.047,75, iva inclusa, a favore del
sopra citato affidatario, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;

-

evidenziare di seguito gli atti di impegno assunti nell’ultimo biennio a favore del soggetto
affidatario sopraindicato:
o con decreto dirigenziale n. 670 del 6 settembre 2017 è stata affidata a Giunti Editore
S.p.A, la fornitura di n. 200 copie del bimestrale “Archeologia Viva”, numero di
settembre-ottobre 2017, per l’importo di € 1.000,00 iva inclusa, nell’ambito degli
eventi della “Giornata degli Etruschi” 2017, in quanto editore della sopracitata
rivista;
o con decreto dirigenziale n. 96 del 12 febbraio 2018 è stato affidato a Giunti Editore
S.p.A l’allestimento di uno stand basic di m. 3x2 al prezzo di euro 5.047,75 iva
inclusa relativo alla partecipazione del Consiglio regionale a TourismA 2018;
o con decreto dirigenziale n. 661 del 7 agosto 2018 è stata affidata a Giunti Editore
S.p.A, la fornitura di n. 160 copie del bimestrale “Archeologia Viva”, numero di
settembre-ottobre 2018, per l’importo di € 800,00 iva inclusa, nell’ambito degli
eventi della “Giornata degli Etruschi” 2018, in quanto editore della sopracitata
rivista;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6,
comma 8, della legge n. 122/2010;

Preso atto che il responsabile del procedimento, dott.ssa Cinzia Sestini, ai sensi dell’articolo 6-bis
della legge 241/1990, ha dichiarato la non sussistenza di alcun conflitto di interessi, anche
potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è
conclusa nel senso conforme all’adozione del presente provvedimento, come risulta dalla
dichiarazione di cui all’allegato B del presente atto;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte
della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
Richiamato l’art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 che dispone la non applicazione del
termine dilatorio per la stipula del contratto, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che la conclusione dell’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 (tracciabilità dei flussi
finanziari) così come modificato ed integrato dall’art. 7 (modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136,
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure
urgenti in materia di sicurezza”;
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 7 luglio 2011, n. 4 (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136);
Dato atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 33/2013 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni);
Preso atto che tutta la documentazione richiamata nel presente decreto, è conservata agli atti del
Settore;
Accertata la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta applicazione
contabile della normativa fiscale;
DECRETA

1) di dare attuazione a quanto deciso dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 19 dicembre
2018, con Deliberazione n. 137;
2) di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, a Giunti Editore
S.p.A., P.I. IT0331460048 – C.F. 80009810484, con sede operativa a Firenze in Via Bolognese n.
165 e sede legale a Milano, in piazza Virgilio n. 4, l’allestimento di uno spazio espositivo del
Consiglio regionale nell’ambito della manifestazione “TourismA – salone di archeologia e
turismo culturale”, in programma dal 22 al 24 febbraio 2019, presso il Palazzo dei Congressi di
Firenze, al prezzo di € 5.047,75 iva inclusa;

3) di assumere sul capitolo 10524, “Eventi istituzionali l.r. 46/2015 - affidamento servizi non
soggetti a legge 122/2010” (codifica di V livello: U 1.03.02.99.999) del bilancio di previsione,
esercizio 2019, un impegno di spesa per l’importo complessivo di € 5.047,75, iva inclusa, a
favore del sopra citato soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 29 del R.I.A.C., dando atto che la
prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
4) di liquidare l’importo di cui al punto 3) con successivo atto, ai sensi dell’art. 33 del R.I.A.C.,
dietro presentazione di relativa fattura, dopo aver verificato che le prestazioni eseguite
corrispondano alle qualità e modalità richieste;
5) di dare atto che, a seguito dell’esecutività del presente atto, la sottoscritta procederà alla
conclusione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Il Dirigente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice del
processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Allegati n. 2

A

Relazione del RUP
d44f3bb47a39d983ec13dc55683e540c757d72196bb562b77a630f8717187641

B

Attestazione insussistenza conflitti di interesse del RUP
b5f0eb372d84d8dc86e49b501c3b059ebc99b603129a96135013a7473a10adc6
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