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Decreto del responsabile delegato di P.O. 

Servizio Organi di Garanzia 

Oggetto: Avvio delle procedure necessarie all’acquisizione del servizio di 
spedizione necessario per la diffusione, sul territorio regionale, della brochure 
“Il silenzio è tuo nemico - uscire dalla violenza si può” in italiano e nella 

versione tradotta nelle sette lingue. 
Determina a contrarre. 

Il Responsabile delegato di Posizione organizzativa 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera 

esecutiva dell’Ufficio di Presidenza n. 88 di data 20/12/2013, allegato B, come da ultimo modificata con 

delibera n. 295 di data 26/11/2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di 
organizzazione, individua tra le competenze del Servizio organi di garanzia la gestione economica e 

finanziaria correlata all’attività e al funzionamento dei singoli Organi di garanzia e l’istruttoria e la 
predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili (Allegato B, punto 1, lettera d); 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ed in particolare l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2020, approvato con 
deliberazione n. 66 di data 13/12/2017; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28/12/2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 

gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020 nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 
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ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 563/2017, è stata assegnata, tra l’altro, al Servizio Organi di 
garanzia la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 22, articolo 10, “CRPO – Spese postali” (missione 

01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.16.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del 
Consiglio regionale per l’anno 2018; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 di istituzione della Commissione regionale per le pari 

opportunità tra uomo e donna (CRPO);  

VISTA la delibera n. 526 di data 18/10/2017 dell’Ufficio di Presidenza con la quale è stato approvato il 

Programma di attività per l’anno 2018 della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 
donna e la relativa dotazione finanziaria, adottato dalla medesima con propria deliberazione n. 33 di 

data 13/09/2017; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 544 di data 15/11/2017 e n. 586 di data 18/04/2018 con 

le quali è stato modificato il medesimo Programma e il relativo fabbisogno finanzirio, variazioni 

preventivamente adottate dalla Commissione con propri provvedimenti n. 35 del 18/10/2017 e n. 38 
del 27/03/2018; 

ATTESO che nel corso dell’anno 2017 è stata realizzata la traduzione della brochure sulla violenza dal 

titolo “Il silenzio è tuo nemico” nelle 7 lingue concordate dalla Commissione, e precisamente: albanese, 
arabo, bengali, cinese, francese, inglese e ucraino; 

ACCERTATO che nel predetto Programma di attività, nell’ambito dei progetti del Gruppo “Salute, 

politiche sociali, contrasto alla violenza contro le donne”, con spesa gravante sul capitolo 22, articolo 10 

del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018, è previsto di effettuare una 

capillare divulgazione sul territorio regionale della brochure in italiano e tradotta, mediante la 
collaborazione di scuole dell’infanzia e primarie, comuni, aziende sanitarie, consultori, presidi sanitari, 

medici di medicina generale, forze di polizia, centri antiviolenza; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale gli affidamenti 

di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

ACCERTATO che il servizio di spedizione di pacchi non è disponibile sul MePa; 

ACCERTATA con Poste Italiane S.p.A. la disponibilità del servizio CRONO per la spedizione di pacchi, per 

il quale non è previsto né un costo di attivazione, né un canone, ma esclusivamente un costo a consumo, 

con fatturazione mensile elettronica posticipata pari ad € 11,65 + IVA per 100-300 spedizioni di pacchi 

di 10-20 Kg ed € 14,20 + IVA per 100-300 spedizioni di pacchi di 20-30 Kg; 

ACCERTATO, altresì, che il costo per il servizio di spedizione di pacchi offerto da diversi corrieri espresso 

è notevolmente più oneroso, rispetto al servizio CRONO di Poste Italiane S.p.A.; 

ACCERTATO che lo stanziamento sul capitolo 22, articolo 10, “CRPO – Spese postali” di € 5.987,50 (IVA 

compresa) è adeguato rispetto alla quantità di pacchi da spedire entro l’anno, concordata con la 

Commissione regionale per le pari opportunità, e al costo della singola spedizione; 

RITENUTO di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione del servizio CRONO per la spedizione di 
pacchi offerto da Poste ItalianeS.p.A., mediante affidamento diretto, per una spesa massima 

complessiva presunta di € 4.907,78 + IVA (€ 1.079,72); 

decreta 
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per le motivazioni esposte in premessa, 

1. di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione del servizio CRONO per la spedizione di pacchi, 
mediante affidamento diretto a Poste Italiane S.p.A, necessario per la diffusione sul territorio 

regionale della brochure “Il silenzio è tuo nemico” in italiano e nella versione tradotta nelle sette 

lingue; 

2. di dare atto che la spesa massima complessiva presunta ammonterà ad € 5.987,50 e che trova 

copertura finanziaria sul capitolo 22, articolo 10, “CRPO – Spese postali” (missione 01 – programma 

01 – codice pdc 1.03.02.16.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale per l’anno 2018; 

3. di rinviare l’impegno di spesa, a successivo decreto da adottare a seguito della stipula del contratto. 

Il responsabile di PO 
Maria Cristina Rosati 


