
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 370 del 08/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Richiesta giudizio di compatibilità ambientale “Polo di convergenza turistica 
Civitavecchia-Porto” - Affidamento servizio pubblicazione ed impegno di  spesa -  
cig. ZBC2771081 - 

Premesso che:

Il Dlgs 03/04/06 n° 152 prevede le procedure da attuare per la valutazione ambientale strategica 
(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC);

In particolare l'art. 24 comma 4 del DLgs.152/06 e s.m.i. prevede che il provvedimento di VIA deve 
contenere le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative 
ad eventuali malfunzionamenti;
b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali 
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo 
conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi 
dell’articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del 
monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla 
significatività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è 
possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre 
pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha 
l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, 
tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori 
necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione 
a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA 
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la 
concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;



Considerato che l’Amministrazione deve consentire  agli interessati  la possibilità di fornire 
elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo;

Occorre pertanto dare diffusione di tale procedura mediante pubblicazione su un quotidiano a 
tiratura nazionale;

Visto che a tale proposito,  l’ufficio Provveditorato/Economato, in data 05/03/19, richiedeva n° 2 
preventivi di spesa a ditte concessionarie del Poligrafico Zecca dello Stato per la pubblicazione 
dell’avviso su un quotidiano a tiratura nazionale;
Pervenivano i sottoriportati preventivi:

Lexmedia s.r.l. pubblicazione avviso su La Notizia ed. nazionale   €   297,00 oltre Iva
Info s.r.l. pubblicazione avviso su Il Fatto ed. nazionale €   495,00 oltre Iva

Considerato che

Il preventivo più vantaggioso è quello presentato dalla società Lexmedia s.r.l. con sede legale in 
Roma per l’importo di €  297,00 oltre Iva di legge, ovvero €  362,34 Iva di legge inclusa;

Occorre provvedere con urgenza all’impegno di che trattasi, al fine di liquidare alla ditta Lexmedia 
srl la somma di € 297,00 + Iva, quale spesa che la stessa società anticiperà per le pubblicazioni per 
conto di questo Ente;

Visti  i preventivi  allegati alla presente, quali  parti  integranti e sostanziali;
 
Visto il durc allegato alla presente dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta in parola;

Ritenuto che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18  del 05/03/19   con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19  con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n° 50/16 e  s.m.i.;

Vista la L. 221/12 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:



1. Di affidare alla Soc. Lexmedia srl concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato la pubblicazione dell’avviso pubblico meglio specificato in premessa, per l’importo di 
€  297,00  oltre Iva di legge, ovvero €  362,34 Iva di legge inclusa;

2. Di impegnare la somma di €   362,34   al cap.  6506  alla voce: “spese gare e contratti” del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

3. Di dare atto che con successiva ordinanza dirigenziale si provvederà alla liquidazione della 
somma di €  297,00   a favore della società Lexmedia srl e, per effetto della scissione dei 
pagamenti, dell’importo dell’Iva di €  65,34  a favore dell’Erario;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5. Di disporre la trasmissione della presente al servizio Finanziario per la registrazione nelle 
scritture contabili di questa Amministrazione;

6. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.

Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 370 del 08/03/2019 

Oggetto: Richiesta giudizio di compatibilità ambientale “Polo di convergenza turistica 
Civitavecchia-Porto” - Affidamento servizio pubblicazione ed impegno di  spesa 
-  cig. ZBC2771081 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 6506   753 362,34  

Civitavecchia li, 12/03/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



Spett.le
Comune di Civitavecchia
Piazzale Guglielmotti, 1
00053  CIVITAVECCHIA  (RM)

alla c.a. rag. Marica D’Angelo
mail marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it

Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

05.03.19/742

Barletta, 5-03-2019

OGGETTO: Preventivo di spesa per pubblicazione Valutazione impatto ambientale

Ns. Rif.: 201900650/CIV/RM02

TESTATE

Contributo Spese Pubblicazione Testate 0,00

Rimborso Spese Bolli

Il Fatto quotidiano

0,00

0,00

Tot. IVA incl.
Euro

Imponibile
Euro

Totale Costi pubblicazione su testate 495,00 603,90

- Servizio di anticipazione costi di pubblicazione GURI e BUR: solo in abbinata con almeno una
testata giornalistica, salvo nostre diverse indicazioni

- Modalità di pagamento: GURI 30 gg d.f., Quotidiani 30 gg d.f.
- Validità dell'offerta: 90 gg salvo nuove disposizioni da parte delle concessionarie.
- Pubblicazione effettiva entro 2/3 giorni lavorativi dalla Vs. conferma d'ordine

Il mancato rispetto dei termini di pagamento innanzi indicati comportera', senza necessita' di
costituzione in mora ex ART. 1219 C.C., l'applicazione degli interessi moratori ex D.Lgs 192/2012

INFO S.r.l.



LEXMEDIA S.R.L.

Spettabile

Comune di Civitavecchia
Piazzale Pietro Guglielmotti
00053  Civitavecchia  (RM)

del1389 05/03/2019Preventivo

Oggetto Preventivo:

Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale "Polo di convergenza turistica Civitavecchia Porto"

CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A.

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

LA NOTIZIA ED. NAZIONALE

Totale Pubblicazione Quotidiani (Come fac simile ricevuto il 05/03/2019) € 297,001

€ 362,34IBAN IT 72 O 03069 03218 1000 0000 5658 Tot. Documento

€ 297,00

€ 65,34

Totale Netto

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.  - CF/P.IVA 09147251004 - Telefono 06/45.55.55.05 -  Fax 06/89281592 - Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

Firma_____________________________

€ 65,34 € 297,0022sp:  Aliq. 22% con scissione pagamenti
ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data__________________

Per accettazione:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante

DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE 
e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la mancata osservanza della normativa 

vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. 
Condizioni generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.

Iva non dovuta € 65,34

TOTALE DOVUTO

Iva non dovuta**

€ 297,00

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

**Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Tale importo IVA dovrà essere versato 
direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15121430 Data richiesta 13/02/2019 Scadenza validità 13/06/2019

Denominazione/ragione sociale LEXMEDIA SRL

Codice fiscale 09147251004

Sede legale VIA FERRUCCIO ZAMBONINI, 26 00158 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


