
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 luglio 2019, n. G10187

POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto A0097E0014. Adesione alla Convenzione Consip "Supporto
specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione dei Programmi
Operativi 2014-2020" Lotto n. 4. Impegni di spesa pari ad € 1.800.512,60 sui capitoli A42176, A42177 e
A42178 esercizi finanziari 2019 – 2020 - 2021. Affidamento incarico di Direttore dell'Esecuzione del
Contratto – DEC. CUP F89F15000010006. CIG 7961869625.

27/08/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 69



Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto A0097E0014. Adesione alla Convenzione Consip 

“Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per 

l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020” Lotto n. 4. Impegni di spesa pari ad € 

1.800.512,60 sui capitoli A42176, A42177 e A42178 esercizi finanziari 2019 – 2020 - 2021. 

Affidamento incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto – DEC. CUP F89F15000010006. 

CIG 7961869625.  

 

IL DIRETTORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile 

Gestione Attività relativo all’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema 

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

regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;  

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni 

denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

VISTA la DGR n. 660 del 14/10/2014 recante: “Programmazione europea 2014-2020. 

Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Gestione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020”;   

VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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” e successive modifiche;  

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28/12/2018 - Legge di Stabilità regionale 2019; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 di Giunta Regionale n. 862 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;        

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di 

un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano 

finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 

per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0179582 del 07/03/2019 

avente ad oggetto “integrazione della circolare relativa alla gestione del bilancio regionale 2019-

2021”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO l’articolo 124 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla procedura per la 

designazione dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di Certificazione (AdC); 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri che una pista di 

controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce in particolare il 

modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di 

Gestione, Autorità di Certificazione e gli Organismi Intermedi; 

VISTE le disposizioni contenute nell’Allegato II all’Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020 

Italia - Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020; 

VISTO il “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC” redatto 

dall’IGRUE-MEF che tra l’altro, prevede che l’AdG/AdC, prima dell’affidamento delle funzioni, 

debba effettuare un controllo preventivo sull’Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare 

alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di 

delega; 

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva 

n. R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione 

delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre 

risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive); 
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VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - Obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della 

Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, contrassegnato con il n° CCI 2014IT16RFOP010; 

VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

"Adozione del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00415 del 26 gennaio 2016 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020 – Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e 

Valutazione dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Generale di 

Assistenza Tecnica 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all’Azione 6.1 – “Gestione, Controllo e Sorveglianza” e all’Azione 6.2 – “Comunicazione e 

Valutazione” dell’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 30 novembre 2018 recante “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all'Azione 6.1 – "Gestione, Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2 – "Comunicazione e 

Valutazione" dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica in sostituzione di quella approvata con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03367 del 22 marzo 2019 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020 – Asse 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 

6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo Piano Generale di Assistenza Tecnica 

2014-2020 che sostituisce il Piano approvato con Determinazione n. G00415 del 26 gennaio 2016”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09456 del 10 luglio 2019 recante <<PO FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

presso l’AdG e l’AdC” (versione 05)>> (SI.GE.CO.); 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici coordinato con il 

D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti); 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 della legge 23 

dicembre 2000 n. 388, è stato affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in 

materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad 

accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e 

Periferiche, nonchè dalle altre Pubbliche Amministrazioni contraenti; 

- con D.M. 24.02.2000 e D.M. 02.05.2011, il Ministero ha affidato alla Consip SpA l’incarico 

di concludere per suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le 

convenzioni di cui all’art. 26 della Legge n. 488/99; 

- Il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 prescrive all’art.1 

comma 7 l’obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le 

Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali 

di committenza. 
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ATTESO CHE l’AdG del POR FESR Lazio 2014/2020 ha necessità di avvalersi di un supporto 

specialistico e assistenza tecnica relativamente alle sue funzioni di “Programmazione e Attuazione” 

e “Controllo”, al fine di imprimere un’accelerazione all’attuazione del Programma, riducendo 

altresì tempi e procedure per velocizzare la spesa; 

CONSIDERATO che: 

- il 28/07/2017 è stata stipulata la Convenzione tra Consip S.p.A. e il RTI costituito da 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l. (mandante), per 

l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di 

gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 Lotto n. 4, 

ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 58 della L. 388/2000; 

- la Convenzione prevede che i singoli contratti di fornitura vengano conclusi a tutti gli effetti 

tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di 

Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; 

- secondo quanto previsto dalla procedura di adesione alla convenzione Consip, l’AdG ha 

inviato al predetto RTI, attraverso la piattaforma Me.Pa., con mail dell’1 luglio 2019, una 

richiesta di convocazione per la Consultazione preliminare e ha formalizzato la Richiesta 

Preliminare di Fornitura (RPF) nel Sistema Informatico “acquistinretepa.it” (sistema 

CONSIP), allegando alla stessa un ordine di acquisto nr. identificativo 5022817; 

- con Determinazione Dirigenziale n. G06470 del 14/05/2019 si è provveduto a nominare il 

RUP e il Supervisore, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell’Anac 

3/2016; 

- successivamente alla consultazione preliminare, tenutasi presso la sede dell’AdG il 

05/07/2019, il RTI ha inviato il Piano dettagliato delle attività, assunto al protocollo con n. 

557275 del 15/07/2019; 

- con nota prot n. 0566674 del 17/07/2019 l’AdG ha trasmesso l’approvazione del predetto 

Piano al RTI, per un importo massimo pari ad € 1.475.830,00 IVA esclusa; 

- con PEC del 23/07/2019, acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 588042, il RTI 

ha trasmesso all’AdG la cauzione definitiva (Polizza n. 2259985), in conformità all’art. 13 

della Convenzione Consip;  

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente aderire alla Convenzione Consip per l’affidamento 

dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione 

per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 Lotto n. 4, per un periodo di 24 mesi a far data 

dall’inizio effettivo del servizio, per l’importo massimo di € 1.800.512,60; 

RITENUTO di impegnare risorse finanziarie pari ad € 1.800.512,60, IVA compresa, a favore 

dell’RTI costituito da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l. 

(mandante) cod. creditore 86779, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, 

trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, sui seguenti capitoli corrispondenti alla missione 

14 programma 05 macroaggregato 2.03.03.03: 

Capitoli 2019 2020 2021 
 

A42176 187.553,40 450.128,15 262.574,75 
 

A42177 131.287,38 315.089,71 183.802,33 
 

A42178 56.266,02 135.038,45 78.772,43 
 

  375.106,79 900.256,30       525.149,51  1.800.512,60 
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PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla gara il 

CIG n. 7961869625; 

ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale; 

RITENUTO di affidare, nell’ambito della procedura per l’acquisizione del servizio predetto, 

l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC all’Avv. Daria Luciani, Dirigente 

dell’Area Relazioni Istituzionali della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo;  
 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente riportate: 

 

1. di aderire alla Convenzione Consip per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e 

assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di certificazione per l’attuazione dei Programmi 

Operativi 2014-2020 Lotto n. 4, per un periodo di 24 mesi a far data dall’inizio effettivo del 

servizio per l’importo massimo di € 1.800.512,60; 

2. di impegnare risorse finanziarie pari ad € 1.800.512,60, IVA compresa, a favore dell’RTI 

costituito da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (mandataria) e Ecoter S.r.l. 

(mandante) cod. creditore 86779, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, 

trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, sui seguenti capitoli corrispondenti alla 

missione 14 programma 05 macroaggregato 2.03.03.03: 
 

Capitoli 2019 2020 2021 
 

A42176 187.553,40 450.128,15 262.574,75 
 

A42177 131.287,38 315.089,71 183.802,33 
 

A42178 56.266,02 135.038,45 78.772,43 
 

  375.106,79 900.256,30       525.149,51  1.800.512,60 

 

3. di predisporre ed inviare, successivamente all’adozione del presente atto, l’Ordinativo di 

Fornitura on line in Convenzione Consip, così come indicato e nelle modalità previste sul 

sito www.acquistinretepa.it; 

4. che l’obbligazione verrà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale; 

5. di affidare, nell’ambito della procedura per l’acquisizione del servizio predetto, l’incarico di 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’Avv. Daria Luciani, Dirigente dell’Area 

Relazioni Istituzionali della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo;   

6. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito della Regione Lazio 

http://www.lazioeuropa.it/ oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

    Il Direttore Regionale 

                   Tiziana Petucci 
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