Bur n. 88 del 02/07/2021

(Codice interno: 451306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
38 del 17 giugno 2021
Subentro del Responsabile della P.O. "Rapporti con i media, gestione affidamento servizi di comunicazione e
inserzionistica" nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento degli affidamenti dei servizi di inserzionistica legale CIG nn. ZC12F0A0F3, Z8E2F0A0EE, ZAB2F0A0E7.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la nomina della dott.ssa Silvia Zanirato, responsabile della P.O. "Rapporti con i
media, gestione affidamento servizi di comunicazione e inserzionistica" dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale RUP degli affidamenti relativi ai servizi di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi
obbligatori per legge sui quotidiani, subentrando in tale ruolo al Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, avv. Enrico Specchio.

Il Direttore
PREMESSO che il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, ai fini dell'acquisizione dei
servizi di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge su quotidiani nazionali, regionali
e locali ha provveduto:
• con decreto n. 53 del 25.11.2020 ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società
RCS MediaGroup S.p.A., C.F. e P. IVA 12086540155, concessionaria esclusiva di pubblicità per le testate Il Corriere
della Sera e Il Corriere del Veneto, i servizi sopra richiamati (CIG ZC12F0A0F3) per l'importo di Euro 28.450,00
IVA esclusa, Euro 34.709,00 IVA inclusa ed individuare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, contestualmente assumendo l'impegno di spesa a copertura dell'obbligazione;
• con decreto n. 2 del 29.01.2021 a prendere atto del subentro della Società CAIRORCS MEDIA S.p.A. alla Società
RCS MediaGroup S.p.A nei rapporti commerciali e nei servizi relativi all'attività di concessione pubblicitaria sui
quotidiani Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto, oggetto dell'affidamento disposto con DDR n. 53 del
25.11.2020 (CIG ZC12F0A0F3);
• con decreto n. 54 del 25.11.2020 ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società
Piemme S.p.A., C.F. 08526500155 e P. IVA 05122191009, concessionaria esclusiva di pubblicità per la testata Il
Gazzettino, i servizi sopra richiamati (CIG Z8E2F0A0EE), per l'importo di Euro 28.500,00 IVA esclusa, Euro
34.770,00 IVA inclusa ed individuare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.
Lgs. 50/2016, contestualmente assumendo l'impegno di spesa a copertura dell'obbligazione;
• con decreto n. 55 del 25.11.2020 ad affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società A.
Manzoni & C. S.p.A., C.F. e P. IVA 04705810150, concessionaria esclusiva di pubblicità per le testate La
Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Il Giornale di
Vicenza, Arena di Verona e La Voce di Rovigo, i servizi sopra richiamati (CIG ZAB2F0A0E7), per l'importo di Euro
28.478,00 IVA esclusa, Euro 34.743,16 IVA inclusa ed individuare se stesso quale Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, contestualmente assumendo l'impegno di spesa a copertura
dell'obbligazione;
DATO ATTO che con decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 8 del 13.5.2021 è stato conferito alla dott.ssa
Silvia Zanirato l'incarico di Posizione Organizzativa "Rapporti con i media, gestione affidamento servizi di comunicazione e
inserzionistica" dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, a far data dal 1° giugno 2021;
VISTA la DGR n. 1018 del 28.07.2020, con la quale la Giunta Regionale, a seguito del collocamento in quiescenza con
decorrenza 1 agosto 2020 del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, dott. Diego
Vecchiato, ha disposto dalla medesima data il conferimento di incarico ad interim di Direttore della predetta Struttura, all'Avv.
Enrico Specchio;
VISTA la DGR n. 1753 del 22.12.2020, con la quale la Giunta Regionale ha dato atto della struttura organizzativa regionale
alla data del 1° gennaio 2021 nei termini di cui al relativo Allegato A, e disposto la conseguente proroga di tutti gli incarichi
dirigenziali di titolarità e/o ad interim in scadenza al 31.12.2020, o scadenti nel corso del primo semestre 2021, fino alla data di

completamento della riorganizzazione e comunque non oltre il 30.06.2021, in forza della quale l'incarico di Direttore della
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, attualmente rivestito ad interim dall'Avv. Enrico Specchio,
verrà a scadenza il 30.06.2021;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii.;
VISTE le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) inerenti la "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'" e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la dott.ssa Silvia Zanirato, responsabile della P.O. "Rapporti con i media, gestione affidamento servizi di
comunicazione e inserzionistica" dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per gli affidamenti di seguito specificati:
♦ alla Società CAIRORCS MEDIA S.p.A., già RCS MediaGroup S.p.A., C.F. e P. IVA 12086540155,
del servizio di pubblicazione per l'anno 2021 di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi
obbligatori per legge sul quotidiano nazionale Il Corriere della Sera e sul quotidiano regionale Il
Corriere del Veneto, CIG ZC12F0A0F3,
♦ alla Società Piemme S.p.A., C.F. 08526500155 e P. IVA 05122191009, del servizio di
pubblicazione per l'anno 2021 di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge
sul quotidiano Il Gazzettino, CIG N° Z8E2F0A0EE,
♦ alla Società A. Manzoni & C. S.p.A., C.F. e P. IVA 04705810150, del servizio di pubblicazione per
l'anno 2021 di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge sul quotidiano
nazionale La Repubblica e sui quotidiani locali La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il
Mattino di Padova, Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, Arena di Verona e La Voce di
Rovigo, CIG ZAB2F0A0E7,
in subentro al precedente RUP, avv. Enrico Specchio, Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR, assegnando alla stessa, senza soluzione di continuità, i compiti e le funzioni
indicate dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di comunicare alle Società CAIRORCS MEDIA S.p.A. con sede in Milano, Piemme S.p.A. con sede in Roma e A.
Manzoni & C. S.p.A. con sede in Milano, il subentro del RUP nelle procedure relative agli affidamenti di cui al
precedente punto 2;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio

