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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  2333  del  21/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000U05045   2022 6.485,72 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

TELPRESS ITALIA SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 403/2022

2) I U0000U05045   2022 480,00 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 403/2022

3) I U0000U05045   2023 33.818,40 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

TELPRESS ITALIA SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 51/2023

4) I U0000U05045   2023 480,00 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 51/2023

5) I U0000U05045   2024 33.818,40 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

TELPRESS ITALIA SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 12/2024

6) I U0000U05045   2024 480,00 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 12/2024

7) I U0000U05045   2025 27.332,68 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

TELPRESS ITALIA SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 12/2025

8) I U0000U05045   2025 560,00 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 12/2025
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

9) Q U0000U05045   2022/403 -1.313,37 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

10) Q U0000U05045   2022/403 -6.485,72 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

11) Q U0000U05045   2022/403 -480,00 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

12) Q U0000U05045   2023/51 -6.848,27 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

13) Q U0000U05045   2023/51 -33.818,40 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

Pagina  4 / 17

Atto n. A01090 del 05/12/2022



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

14) Q U0000U05045   2023/51 -480,00 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

15) Q U0000U05045   2024/12 -6.848,27 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

16) Q U0000U05045   2024/12 -33.818,40 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

17) Q U0000U05045   2024/12 -480,00 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

18) Q U0000U05045   2025/12 -5.534,89 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

19) Q U0000U05045   2025/12 -27.332,68 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

20) Q U0000U05045   2025/12 -560,00 01.01   1.03.02.02.000

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

21) E E0000100020   2022 480,00 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

22) E E0000100020   2023 480,00 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

23) E E0000100020   2024 480,00 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

24) E E0000100020   2025 560,00 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
                                 Proposta n.  2333  del  21/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa (CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizio finanziario 2022

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 6.485,72

2023 Febbraio 6.485,72

Totale 6.485,72 Totale 6.485,72

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025.

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 480,00

2023 Febbraio 480,00

Totale 480,00 Totale 480,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizio finanziario 2023.

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 33.818,40

2023 Dicembre 33.818,40

Totale 33.818,40 Totale 33.818,40

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

5 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizio finanziario 2024.

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 33.818,40

2024 Dicembre 33.818,40

Totale 33.818,40 Totale 33.818,40

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

6 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - fondo incentivi 2024

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 480,00

2024 Novembre 480,00

Totale 480,00 Totale 480,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

7 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizio finanziario 2025

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 27.332,68

2025 Dicembre 27.332,68

Totale 27.332,68 Totale 27.332,68

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

8 RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione per l'affidamento dei servizi telematici di

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa

(CIG: 931504497A) - Perfezionamento prenotazione impegno di

spesa esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025.

01/01 1.03.02.02.004 U0000U05045

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)
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2022 Novembre 560,00

2025 Dicembre 560,00

Totale 560,00 Totale 560,00
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OGGETTO: RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento dei 

servizi telematici di rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa (CIG: 

931504497A) – Perfezionamento prenotazione impegno di spesa esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 

2025. 

 

 

LA DIRETTRICE 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in 

particolare, gli articoli 24 e 53; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione della Segretaria Generale 9 febbraio 2022, n. A00138, concernente: 

“Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 

2021, n. 107”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, n. 3, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2020, n. 1, alla sottoscritta dott.ssa Barbara Dominici 

è stato conferito l’incarico di direttrice del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e successive 

modifiche; 

 

VISTA la propria determinazione 13 luglio 2022 n. A00566 con cui si è provveduto, tra l’altro,  

 ad avviare una procedura ai fini dell’acquisizione sul mercato di riferimento di un servizio 

telematico di rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa per la durata di 

anni tre; 

 a dare atto che il codice identificativo della gara per il servizio di cui trattasi (CIG) assegnato 

dall’ANAC è: 931504497A; 

 a stabilire che il corrispettivo a base d’asta per il servizio di cui sopra ammonta a euro 100.000,00 

(euro centomila/zerozero) per tutta la durata del contratto; 

 a stabilire che gli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 d.lgs 50/2016, corrispondono alla 

somma di euro 2.000,00 (euro duemila/zerozero), suddivisi come riportato nel seguente quadro: 
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 a prenotare la somma complessiva di euro 124.000,00 (euro centoventiquattromila/zerozero) per il 

servizio telematico di rassegna stampa e di concentratore di notizie di agenzie di stampa sul capitolo 

U0000U05045 - U.1.03.02.02.004 (Informazione istituzionale - Servizio Trasparenza) del bilancio 

del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025,  suddivisa secondo il 

quadro seguente: 

 

 

 quanto all’esercizio finanziario 2022: l’importo complessivo di euro 8.279,09 (euro 

ottomiladuecentosettantanove/zeronove), comprensivo dell’IVA al 22%, pari a euro 1.406,39 

(euro millequattrocentosei/trentanove) e degli incentivi per funzioni tecniche, pari a euro 

480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero), 

 quanto all’esercizio finanziario 2023: l’importo complessivo di euro 41.146,67 (euro 

quarantunomilacentoquarantasei/sessantasette), comprensivo dell’IVA al 22%, pari a euro 

7.333,33 (euro settemilatrecentotrentatre/trentatre) e degli incentivi per funzioni tecniche, pari 

a euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero), 

 quanto all’esercizio finanziario 2024: l’importo complessivo di euro 41.146,67 (euro 

quarantunomilacentoquarantasei/sessantasette), comprensivo dell’IVA al 22%, pari a euro 

7.333,33 (euro settemilatrecentotrentatre/trentatre) e degli incentivi per funzioni tecniche, pari 

a euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero), 

 quanto all’esercizio finanziario 2025: l’importo complessivo di euro 33.427,57 (euro 

trentatremilaquattrocentoventisette/cinquantasette), comprensivo dell’l’IVA al 22% pari a 

euro 5.926,94 (euro cinquemilanovecentoventisei/novantaquattro) e degli incentivi per 

funzioni tecniche pari a euro 560,00 (euro cinquecentosessanta/zerozero); 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio “Tecnico” 29 luglio 2022, n. A00694 con cui, tra 

l’altro, si è stabilito di avviare una procedura aperta (RdO evoluta) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Esercizio finanziario

(A) innovazione 

tecnologica 20% (art. 113, 

comma 4 d.lgs 50/2016)

(B) compenso delle figure 

professionali 80% (art. 113, 

comma 3 d.lgs 50/2016)

Totale /Esercizio finanziario

2022 400,00 € 80,00 € 480,00 €

2023 480,00 € 480,00 €

2024 480,00 € 480,00 €

2025 560,00 € 560,00 €

2.000,00 €Totale (A) + (B) 

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016 (2% da base d'asta)

2022 6.392,69 € 1.406,39 € 7.799,09 € 480,00 € 8.279,09 €

2023 33.333,33 € 7.333,33 € 40.666,67 € 480,00 € 41.146,67 €

2024 33.333,33 € 7.333,33 € 40.666,67 € 480,00 € 41.146,67 €

2025 26.940,64 € 5.926,94 € 32.867,58 € 560,00 € 33.427,58 €

Totale complessivo 100.000,00 € 22.000,00 € 2.000,00 € 124.000,00 €

Totale prenotazione/annualità

QUADRO ECONOMICO

Esercizio 

finanziario

Servizio - Importo per 

annualità su base d'asta
IVA 22%

Incentivi per funzioni 

tecniche (2% da base 

d'asta)

Servizio + IVA
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Amministrazione di Consip, avente CIG 931504497A, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

 

VISTA la RdO evoluta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip “Servizi 

telematici di rassegna stampa e monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di 

notizie, n. 3130758, con il criterio di aggiudicazione “miglior rapporto qualità prezzo”; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio “Tecnico” 22 settembre 2022, n. A00822 “CIG: 

931504497A - RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei 

servizi telematici di rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa. Nomina 

commissione giudicatrice”.; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio “Tecnico” 19 ottobre 2022, n. A00860 con cui, in 

relazione alla gara di cui trattasi, si è provveduto, tra l’altro, ad approvare l’operato della Commissione 

giudicatrice risultante dai Verbali delle sedute nn. 1, 2, 3 e 4 e quindi di approvare gli esiti della gara, 

con conseguente aggiudicazione del servizio a favore dell’operatore economico Telpress Italia s.r.l., con 

sede legale in Vazia (RI), Via Maestri del Lavoro, 1/b, c.f.: 00735000572, avendo riportato un punteggio 

di merito di 95/100mi e per un corrispettivo di euro 83.160,00, oltre I.V.A. al 22%; 

 

PRESO ATTO del documento di stipula generato da Mepa n. 3130758 del 20 ottobre 2022, sottoscritto 

dall’operatore economico e acquisito con prot. CRL RU 25146 del 26 ottobre 2022,  

PRESO ATTO che il contratto ha decorrenza a far data dal 22 ottobre 2022, così come previsto anche da 

comunicazione di aggiudicazione del RUP a Telpress Italia, prot. CRL RU 24739 del 19 ottobre 2022; 

CONSIDERATO, pertanto, necessario - al fine di far fronte all’affidamento di cui al paragrafo 

precedente e agli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 113 d.lgs 50/2016, perfezionare in riduzione le 

prenotazioni di impegno nn. 403/2022 – 51/2023 – 12/2024 – 12/2025 assunte con la determinazione n. 

A00566/2022 sul capitolo U0000U05045 - - U.1.03.02.02.004 (Informazione istituzionale - Servizio 

Trasparenza) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2022/2025, 

per complessivi euro 103.455,20 (euro centotremilaquattrocentocinquantacinque/venti), comprensivi 

dell’iva di legge al 22% e degli incentivi per funzioni tecniche, come dal quadro seguente: 

 

 anno 2022: euro 6.965,72 (euro seimilanovecentosessantacinque/settantadue), 

 anno 2023: euro 34.298,40 (euro trentaquattromilanovecentonovantotto/quaranta), 

 anno 2024: euro 34.298,40 (euro trentaquattromilanovecentonovantotto/quaranta), 

 anno 2025: euro 27.892,68 (euro ventisettemilaottocentonovantadue/sessantotto); 

 

2022 5.316,16 € 1.169,56 € 6.485,72 € 480,00 € 6.965,72 €

2023 27.720,00 € 6.098,40 € 33.818,40 € 480,00 € 34.298,40 €

2024 27.720,00 € 6.098,40 € 33.818,40 € 480,00 € 34.298,40 €

2025 22.403,84 € 4.928,84 € 27.332,68 € 560,00 € 27.892,68 €

Totale complessivo 83.160,00 € 18.295,20 € 101.455,20 € 2.000,00 € 103.455,20 €

Esercizio finanziario
Servizio - Importo 

aggiudicazione
IVA 22%

Incentivi per funzioni 

tecniche
Totale/annualità

Servizio - Importo 

complessivo
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CONSIDERATO, altresì, necessario disimpegnare dalle medesime prenotazioni di impegno nn. 

403/2022 – 51/2023 – 12/2024 – 12/2025 assunte con la determinazione n. n. A00566/2022 sul capitolo 

U0000U05045 - - U.1.03.02.02.004 (Informazione istituzionale - Servizio Trasparenza) del bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2022/2025, per economie di gara, 

complessivi euro 20.544,80 (euro ventimilacinquecentoquarantaquattro/ottanta), ripartiti come dal 

quadro seguente: 

 

 anno 2022: euro 1.313,37 (euro milletrecentotredici/trentasette), 

 anno 2023: euro 6.848,27 (euro seimilaottocentoquarantotto/ventisette), 

 anno 2024: euro 6.848,27 (euro seimilaottocentoquarantotto/ventisette), 

 anno 2025: euro 5.534,89 (euro cinquemilatrecentotrentaquattro/ottantanove); 

 

RITENUTO, in merito all’importo del contratto, di dover rinviare, con successivo provvedimento, la 

quantificazione e il relativo impegno dell’incremento degli indici ISTAT – a partire dal secondo anno di 

contratto, così come previsto dall’art. 25 (Contratto) del Disciplinare di gara, approvato con la citata 

determinazione A00694/2022, secondo cui “il corrispettivo di aggiudicazione sarà aggiornato, su 

richiesta del contraente, a partire dal secondo anno di contratto e sulla base dell’incremento degli indici 

ISTAT – FOI, periodicamente pubblicati sulla G.U.R.I. e sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica 

(https://istat.it)”. 

 

VISTO 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) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale); 

 

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio 

regionale del Lazio); 

 

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale del Lazio 2022-2024); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese); 

2022 6.965,72 € 8.279,09 € 1.313,37 €

2023 34.298,40 € 41.146,67 € 6.848,27 €

2024 34.298,40 € 41.146,67 € 6.848,27 €

2025 27.892,68 € 33.427,57 € 5.534,89 €

Totale complessivo 103.455,20 € 124.000,00 € 20.544,80 €

Riduzione impegnoImpegno iniziale Esercizio finanziario Totale/annualità
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VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale” ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa); 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 marzo 2022, n. 25 (Variazioni del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti alla deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 

2021, n. 88 – Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa); 

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”) e 25 

maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) e successive modifiche;   

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 

1. di dare atto della determinazione a firma del Direttore del Servizio “Tecnico” 19 ottobre 2022, n. 

A00860 – meglio specificata in premessa - con la quale si è provveduto ad approvare gli esiti della RdO 

evoluta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. n. 3130758 avente 

CIG: 931504497A; 

 

2. di dare atto che l’affidamento a Telpress Italia S.r.l. del servizio di rassegna stampa e di 

monitoraggio dei flussi delle agenzie di stampa mediante concentratore di notizie, per la durata di anni 

tre e un corrispettivo di euro 83.160,00 (euro ottantatremilacentosessanta/zerozero), oltre IVA al 22%, 

pari a euro 18.295,20 (diciottomiladuecentonovantacinque/venti), ha decorrenza a far data dal 22 ottobre 

2022; 

 

3. di perfezionare le prenotazioni di impegno nn. 403/2022 – 51/2023 – 12/2024 – 12/2025 assunte 

con la determinazione n. A00566/2022 sul capitolo U0000U05045 - - U.1.03.02.02.004 (Informazione 

istituzionale - Servizio Trasparenza) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli 
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esercizi 2022/2025, per complessivi euro 103.455,20 (euro centotremilaquattrocento_ 

cinquantacinque/venti), comprensivi dell’iva di legge al 22% e degli incentivi per funzioni tecniche, pari 

a euro 2.000,00 (euro duemila/zerozero), così ripartiti: 

 

 
 

 anno 2022: euro 6.965,72 (euro seimilanovecentosessantacinque/settantadue), di cui euro 

6.485,72 (euro seimilaquattrocentottantacinque/settantadue) a favore di Telpress Italia S.r.l. quale 

importo lordo del servizio ed euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero) quale importo a 

favore del fondo incentivi per funzioni tecniche, così ripartito:  

- euro 400,00 (euro quattrocento/zerozero) quale intera quota del 20% destinata 

all’innovazione tecnologica e formazione del personale (art. 113, comma 4 del 

Codice), 

- euro 80,00 (euro ottanta/zerozero) quale 5% relativo al compenso per le figure 

professionali; 

 anno 2023: euro 34.298,40 (euro trentaquattromilanovecentonovantotto/quaranta), di cui euro 

33.818,40 (euro trentatremilaottocentodiciotto/quaranta) a favore di Telpress Italia S.r.l. quale 

importo lordo del servizio ed euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero) quale 30% relativo 

al compenso per le figure professionali del fondo incentivi per funzioni tecniche; 

 anno 2024: euro 34.298,40 (euro trentaquattromilanovecentonovantotto/quaranta), di cui euro 

33.818,40 (euro trentatremilaottocentodiciotto/quaranta a favore di Telpress Italia S.r.l. quale 

importo lordo del servizio ed euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero) quale 30% relativo 

al compenso per le figure professionali del fondo incentivi per funzioni tecniche, 

 anno 2025: euro 27.892,68 (euro ventisettemilaottocentonovantadue/sessantotto), di cui euro 

27.332,68 (euro ventisettemilatrecentotrentadue/sessantotto) a favore di Telpress Italia S.r.l. 

quale importo lordo del servizio ed euro 560,00 (euro cinquecentosessanta/zerozero) quale 35% 

relativo al compenso per le figure professionali del fondo incentivi per funzioni tecniche; 

 

4. di accertare in entrata sul capitolo E0000100020 del bilancio di previsione del Consiglio 

regionale, annualità 2022-2023-2024-2025, le somme a favore del fondo incentivi così ripartite:  

 esercizio finanziario 2022: euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero) che corrisponde al 5% 

della quota dell’80% destinata al compenso delle figure professionali (art. 113, comma 3 del 

Codice) e all’intera quota del 20% destinata all’innovazione tecnologica e formazione del 

personale (art. 113, comma 4 del Codice); 

 esercizio finanziario 2023: euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero), relativa al 30% della 

quota dell’80% destinata al compenso delle figure professionali, 
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 esercizio finanziario 2024: euro 480,00 (euro quattrocentottanta/zerozero), relativa al 30% della 

quota dell’80% destinata al compenso delle figure professionali, 

 esercizio finanziario 2025: euro 560,00 (euro cinquecentosessanta/zerozero), relativa al 

rimanente 35% della quota dell’80% destinata al compenso delle figure professionali; 

 

5. di disimpegnare dalle medesime prenotazioni di impegno nn. 403/2022 – 51/2023 – 12/2024 – 

12/2025 U0000U05045 - - U.1.03.02.02.004 (Informazione istituzionale - Servizio Trasparenza) del 

bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2022/2025, per economie di 

gara, complessivi euro 20.544,80 (euro ventimilacinquecentoquarantaquattro/ottanta), ripartiti nel 

seguente modo: 

 anno 2022: euro 1.313,37 (euro milletrecentotredici/trentasette), 

 anno 2023: euro 6.848,27 (euro seimilaottocentoquarantotto/ventisette), 

 anno 2024: euro 6.848,27 (euro seimilaottocentoquarantotto/ventisette), 

 anno 2025: euro 5.534,89 (euro cinquemilatrecentotrentaquattro/ottantanove); 

 

6. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione e il relativo impegno dell’incremento 

degli indici ISTAT – FORI a partire dal secondo anno di contratto, così come previsto dall’art. 25 

(Contratto) del disciplinare di gara. 

 

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli 

articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

 

8. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Tecnico, al Direttore del 

Servizio Amministrativo e al RUP, per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

 

 

Dott.ssa Barbara Dominici 
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