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OGGETTO: Determina a contrarre: affidamento per la realizzazione del progetto Il Governo delle 

donne – Madri costituenti e costituzionalizzazione dei diritti. -  Impegno di spesa di Euro 15.000   

IVA inclusa sul capitolo H41930 missione 12 programma 04, E.F. 2020 in favore della Fondazione 

Nilde Iotti – CIG n. 22C2F7938F. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO 

SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pari Opportunità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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 ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2020”; 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68 che provvede 

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, 

comma2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’art. 13, comma 5, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

 

VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli art. 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 2020-2022, 

ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell’art. 29 del r.r. n. 2672017; 

 

VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020, prot. n. 

176291, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale   n. 209 del 7/05/2018 e n. 273 del 5/06/2018, con le 

quali è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Bilancio. Governo societario, 

Demanio e Patrimonio, al Dott. Marco Marafini; 

 

VISTO il Regolamento 29 settembre 2020 n. 23 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale). 

Disposizioni transitorie”; approvato con deliberazione di Giunta regionale 29 settembre 2020, n. 

662; 

 

VISTO in particolare che l’art. 46 del suddetto Regolamento, l’articolo 46, comma 1, lettera c ), 

dispone quanto segue: «l’Area Pari opportunità della struttura del Segretario generale è 

incardinata presso la Direzione regionale bilancio, governo societario, demanio e patrimonio»; 

 

VISTA la Determinazione del 2 ottobre 2020 n. G11335 recante “presa d’atto dell’art. 46, comma 

1, lettera a) e c) del regolamento regionale 29 settembre 2020, n 23; con la quale tra l’altro viene 

istituita con decorrenza immediata l’Area Pari opportunità nell’ambito della Direzione regionale 

Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 15.10.2020 n. G 11956 con la quale si è proceduto alla 

novazione del contratto reg. cron. n. 22181 del 02.01.2019, della dott.ssa Arcangela Galluzzo 

concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area "Pari opportunità" del Segretario generale a dirigente dell’Area “Pari Opportunità” della 

Direzione regionale “Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in 

particolare: 
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- articolo 36 “Contratti sotto soglia” comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di affidare 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;  

- articolo 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma 14 che prevede che “per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro è possibile concludere un contratto mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata”; 

 

VISTA  la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, - ratificata 

dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;   

 

VISTA Legge Regionale 19 marzo 2014, n. 4. Misure e interventi per contrastare la violenza contro 

le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani 

fondamentali e delle differenze tra uomo donna;  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, tra l’altro, persegue, quale finalità istituzionale, quella di 

promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2020, n. 527 recante “Legge Regionale 19 

marzo 2014, n. 4. Misure e interventi per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata 

sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle 

differenze tra uomo donna Programmazione delle risorse stanziate per l'anno 2020”, con la quale è 

stata deliberata, tra l’altro, la concessione di un contributo di € 15.000,00, a valere sul Capitolo 

H41930 del Bilancio Regionale, alla Fondazione Nilde Iotti (n. 2020/49989) per un progetto sulla 

conoscenza e approfondimento delle azioni svolte dalle donne che hanno rivestito cariche 

istituzionali, fin dalla loro partecipazione all’Assemblea Costituente; 

CONSIDERATO che, con nota n. 1038402 del 27 novembre 2020, è stato richiesto alla Fondazione 

Nilde Iotti un progetto di dettaglio sulla conoscenza delle figure di donne che hanno rivestito 

cariche istituzionali, sin dalla partecipazione alla Assemblea Costituente; 

CONSIDERATO che la Fondazione Nilde Iotti, con nota del 27 novembre 2020, acquisita al 

protocollo della Regione Lazio con n. prot. 1038402 del 27 novembre 2020, ha trasmesso la 

proposta progettuale denominata “Il Governo delle donne – Madri costituenti e 

costituzionalizzazione dei diritti”, per un importo pari ad € 15.000, IVA. Inclusa;  

 

RILEVATO che in applicazione dell’art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 è possibile acquisire il servizio mediante affidamento diretto e che per gli importi 

inferiori a 40.000,00 € è possibile concludere un contratto mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata”: 

 

CONSIDERATO che il progetto “Il Governo delle donne – madri costituenti e 

costituzionalizzazione dei diritti” intende valorizzare e approfondire le figure e l’operato di tre 

Madri Costituenti che hanno contribuito alla concreta e duratura applicazione dei diritti 

fondamentali della persona, sanciti dalla Costituzione Italiana, in materia di parità tra i sessi; 

 

RILEVATO che il progetto de quo è coerente con l’obiettivo della promozione della cultura del 

rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere; 
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CONSIDERATO che la Fondazione Nilde Iotti, svolge, tra l’altro, le seguenti attività: 

1) promuovere lo studio sulla figura e l'operato di Nilde Iotti, curandone la diffusione tra le 

giovani generazioni e delle altre donne che sono state protagoniste della vita sociale politica 

e culturale della Repubblica Italiana; 

2) Promuovere attività di ricerca, studio e formazione e alimentare il dibattito culturale sulla 

rappresentanza di genere, sullo sviluppo della democrazia e la riforma delle istituzioni; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio per la realizzazione del progetto “Il Governo delle 

donne – madri costituenti e costituzionalizzazione dei diritti” alla Fondazione Nilde Iotti; 

 

RITENUTO NECESSARIO per quanto rappresentato di dover impegnare, per l’esercizio 

finanziario 2020, sul capitolo di spesa corrente H41930 missione 12 programma 04, l’importo di € 

15.000, IVA inclusa a favore della Fondazione Nilde Iotti (cod. creditore 200181); 

  

TENUTO CONTO che, a seguito dell’esecutività del presente atto, verranno attivate le procedure di 

verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.lgs n. 50/ 2016, condizionando risolutivamente 

l’affidamento alle risultanze dei controlli in ordine al possesso, da parte dell’affidatario degli stessi;  

 

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito tramite l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, il seguente Codice identificativo Gara (CIG) n. 22C2F7938F; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante della presente determinazione di: 

 

1. Affidare alla Fondazione Nilde Iotti il servizio per la realizzazione del progetto “Il Governo 

delle donne – madri costituenti e costituzionalizzazione dei diritti”. 

2. Impegnare per l’esercizio finanziario 2020 sul capitolo di spesa corrente H41930 missione 

12 programma 04, l’importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) IVA inclusa a favore della 

Fondazione Nilde Iotti (cod. creditore 200181) per le finalità di cui al precedente punto 1). 

3. formalizzare le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 Dlgs n. 50/ 

2016, condizionando risolutivamente l’affidamento alle risultanze dei controlli in ordine al 

possesso, da parte dell’affidatario degli stessi.  

 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURL. 

 

       IL DIRETTORE REGIONALE  

                  Marco Marafini  
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