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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n.  62   del  4 novembre  2016 
 
OGGETTO: Prestazioni aggiuntive di carattere organizzativo per l’evento “Villaggio della 

Comunicazione, dell’Innovazione tecnologica e della Creatività”10 e 11 novembre 
2016 presso l’Aurum di Pescara 

 
L’anno duemilasedici il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 11,00, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Michela Ridolfi X  
 Ottaviano Gentile X  
    

    
    
    

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che nell'ambito delle 
previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 
il Comitato ha autonomia gestionale e operativa e al comma 2 che la gestione, sulla base degli 
indirizzi deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente 
responsabile della Struttura di supporto del Consiglio Regionale; 
 
VISTA la propria delibera n° 49 del 9 settembre 2016, con la quale si è ritenuto di organizzare un 
evento denominato “Villaggio della Comunicazione, dell’Innovazione Tecnologica e della 
Creatività” nelle giornate del 10 e 11 novembre presso la città di Pescara, nella struttura dell’Aurum; 
 
CONSIDERATO che con il richiamato atto deliberativo si è stabilito di incaricare l’Ufficio di 
supporto di porre in essere i conseguenti adempimenti contabili-amministrativi necessari per la  
realizzazione dell’evento in parola, definendo le caratteristiche dell’organizzazione ed in € 
17.000,00 oltre IVA, la spesa complessiva per l’organizzazione, attraverso l’utilizzo delle risorse 
trasferite dall’Agcom;  
 
TENUTO CONTO che la struttura di supporto, come da indicazioni, ha proceduto ad affidare, 
mediante RDO, previa consultazione di n° 5 operatori specializzati nel settore abilitati ed iscritti sul 
MEPA, alla società Mirus srl il servizio relativo all’organizzazione dell’evento, per l’importo di 
euro 15.580,00, oltre IVA, atteso che, tra le offerte pervenute, è risultata la più conveniente, 
secondo il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso, giusta art. 82 del D.lgs. 82/16; 
 
ATTESO che l’evento vedrà la partecipazione anche del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, 
come confermato dalla sua segreteria; 
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EVIDENZIATO che la conferma della suddetta partecipazione richiede un allestimento ulteriore 
rispetto a quelli previsti nel capitolato approvato, con particolare riferimento alla predisposizione di 
un palco 10x5 m. foderato blu repubblica, , di uno schermo 5x4 m. con videoproiettore, di un 
impianto video/audio ripresa, di n° 4 ripetitori audio e video, di piante di arredo; 
 
CONSIDERATO che la predisposizione di quanto indispensabile per l’accoglienza del Premier 
rende necessario procedere a richiedere alla società Mirus delle prestazioni aggiuntive di carattere 
organizzativo, in quanto non previste nell’affidamento originario; 
 
VISTO l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che consente in corso di esecuzione di un 
contratto, qualora si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto medesimo; 
 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla società Mirus avente ad oggetto l’allestimento della 
location per l’accoglienza del Premier, pari ad euro 3.801,52 Iva inclusa; 
 
RILEVATO di approvare il preventivo suddetto in quanto corrispondente alle caratteristiche 
necessarie per la predisposizione dell’allestimento in parola e rientrante nei limiti del citato art. 106, 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016;  
 
 
 
 
Con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il preventivo presentato dalla società Mirus, avente ad oggetto l’allestimento 

della location per l’accoglienza del Premier, pari ad euro 3.801,52 Iva inclusa; 
2. di incaricare l’Ufficio di supporto di porre in essere i conseguenti adempimenti contabili-

amministrativi necessari ai fini dell’affidamento delle ulteriori prestazioni aggiuntive 
richieste alla società Mirus. 

 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
F.to   Dott.ssa Michela Leacche                                     Il Presidente 
                                                                                F.to Dott. Filippo Lucci 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 
40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. 
 
 
 
 
 
 


