
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE                                mod. DEAG 

  

Struttura proponente:  Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di gestione 

  

Oggetto:  

Affidamento alla GIMA LEGAL CONSULTING Srl del servizio di supporto per gli 

adempimenti relativi al monitoraggio economico finanziario effettuato dalla Regione 

Lazio nei confronti delle società controllate e per le ulteriori attività previste dalle 

normative vigenti a seguito dell'iscrizione, di LAZIOcrea, nell'elenco ISTAT delle 

pubbliche amministrazioni. Importo euro 39.500,00 oltre iva. Commessa: LAZFUN 

CIG.  9103389241  

  

Premesse:  

  

Il Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione: 

- visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. nonché le Linee-guida n. 3 approvate con Deliberazione 

dell’ANAC n. 1096/2016; 

- visto il vigente Regolamento interno in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni 

pubblicato sul sito internet aziendale in allegato al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 

ex D. Lgs. n. 231/2001; 

- considerato il crescente ampiamento della sfera operativa aziendale che ha determinato un 

forte incremento delle attività in capo alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di 

gestione; 

- viste le sempre più numerose e dettagliate richieste, da parte del Socio, in materia di 

monitoraggio economico finanziario e obiettivi di contenimento della spesa delle società 

controllate; 

- considerato che LAZIOcrea è stata iscritta, nel mese di ottobre 2021, nell’elenco ISTAT delle 

Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, legge 196/2009); 

- visto che, dall’iscrizione di cui sopra, derivano, a carico della Società, obblighi ed adempimenti 

in materia di riduzione dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni, con il 

monitoraggio da parte del Ministero dell’Economie e delle Finanze (MEF); 

- considerato che il monitoraggio da parte del MEF è svolto mediante il sistema informativo 

denominato “PCC – piattaforma dei crediti commerciali”, nel quale tutte le pubbliche 

amministrazioni di cui al sopra citato art. 1, comma 2, della legge 196/2009 sono tenute a 

iscriversi nonché a comunicare le fatture ricevute dai fornitori e le informazioni relative alle 

contabilizzazioni e ai pagamenti;  

- considerato che i vari adempimenti citati nei punti precedenti, molto gravosi per 

l’organizzazione attuale della Direzione, richiedono l’avvio e l’implementazione di un sistema di 

lavoro che consenta di gestire gli stessi in modo efficace ed efficiente; 

- considerate le difficoltà riscontrate nell’avviare quanto sopra, in particolare in questa fase 

iniziale di start up, che coincide, peraltro, con un periodo di maggiori carichi di lavoro per la 

struttura, visto il periodo di chiusura ed approvazione del bilancio annuale; 

- considerato che, per superare le suddette difficoltà, la Direzione ha manifestato l’esigenza di 

un servizio di supporto, temporaneo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Amministratore Delegato, che ha fornito il Suo benestare con mail del 31 gennaio 2022, 

specificando che il servizio potrà avere durata di 6 mesi e importo non superiore ad euro 

40.000,00 oltre oneri ed Iva; 



-  considerato che il responsabile dell’Area Bilancio, Contabilità e Finanza, Gianluca Gidari, con 

determinazione n. 85 del 31/01/2022, è stato nominato responsabile del procedimento per la 

procedura di cui trattasi; 

-  verificato con il supporto dell’Area Legale che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della 

L.120/2020 e ss.mm.ii., è possibile procedere con l’affidamento diretto del servizio; 

-  considerato che sull’albo fornitori aziendale è presente l’operatore “GIMA LEGAL 

CONSULTING” che risulta in possesso di requisiti idonei allo svolgimento delle attività oggetto 

di affidamento avendo pregresse esperienze in materia; 

-  considerato che l’operatore sopra indicato non risulta destinatario di affidamenti, né presenti 

né pregressi, da parte della Società; 

-  considerato pertanto, visto quanto sopra, di poter procedere alla consultazione dell’operatore 

“GIMA LEGAL CONSULTING”, richiedendo un’offerta per lo svolgimento, per sei mesi, del 

servizio di supporto per gli adempimenti relativi al monitoraggio economico finanziario 

effettuato dalla Regione Lazio nei confronti delle società controllate e per le ulteriori attività 

previste dalle normative vigenti a seguito dell'iscrizione, di LAZIOcrea, nell'elenco ISTAT delle 

pubbliche amministrazioni.; 

-  vista la richiesta di offerta prot. n. 2892 del 02/02/2022, trasmessa all’operatore GIMA LEGAL 

CONSULTING S.r.l., per un importo massimo di euro 40.000,00 oltre eventuali oneri ed iva; 

-  vista l’offerta presentata dalla GIMA LEGAL CONSULTING Srl per un importo di euro 39.500,00 

oltre iva, acquisita al protocollo aziendale n. 3805 del 10/02/2022, che si ritiene congrua e 

rispondente alle esigenze manifestate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i 

principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza; 

-  ritenuto di affidare alla GIMA LEGAL CONSULTING Srl, per un importo di euro 39.500,00 oltre 

iva, con durata di sei mesi, il servizio di supporto per gli adempimenti relativi al monitoraggio 

economico finanziario effettuato dalla Regione Lazio nei confronti delle società controllate e 

per le ulteriori attività previste dalle normative vigenti a seguito dell'iscrizione, di 

LAZIOcrea, nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni; 

-  considerato che il costo derivante dal presente affidamento sarà imputato alle spese di 

funzionamento di cui al vigente contratto quadro sottoscritto con la Regione Lazio; 

-  considerato che, con atto a rogito del Notaio Francesca Giusto del 8/03/2021, la Società ha 

conferito a Nicola Burrini (in qualità di Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e 

Controllo di gestione) apposita procura notarile a stipulare contratti, in nome e per conto della 

Società, per le forniture di materiali, prestazioni, servizi e attività promozionali sino all’importo 

massimo di euro 100.000,00 oltre iva; 

-  sentita l’Area Affari legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente 

atto consente di attestare la regolarità e la conformità giuridico-amministrativa della procedura 

di acquisizione individuata. 

-   

 

DETERMINA  

- di affidare alla GIMA LEGAL CONSULTING Srl, per un importo di euro 39.500,00 oltre iva, con 

durata di sei mesi, il servizio di supporto per gli adempimenti relativi al monitoraggio 

economico finanziario effettuato dalla Regione Lazio nei confronti delle società controllate e 

per le ulteriori attività previste dalle normative vigenti a seguito dell'iscrizione, di 

LAZIOcrea, nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni; 

- di imputare l’importo contrattuale per l’esecuzione del servizio alle spese di funzionamento di 

cui al vigente Contratto-quadro sottoscritto con la Regione Lazio (Business unit 001, centro di 



costo AFC, commessa LAZFUN, conto contabile “Servizi di consulenza e prestazioni 

professionali”, competenza contabile esercizio 2022);   

e di attestare, altresì, la regolarità e la correttezza del presente atto. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento (RdP) Gianluca Gidari 
  

Il Direttore della  Direzione Amministrazione 

Finanza e Controllo di gestione 
Nicola Burrini 

 

Il Responsabile Area Affari Legali Fabio di Marco 
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