
 
DETERMINAZIONE N. 242  del 10/04/2017   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com. Lazio 

OGGETTO:  Determina di affidamento del servizio di monitoraggio biennale delle emittenti televisive 
locali all’Osservatorio di Pavia c/o Cares s.c.r.l.  
Modifica impegno di spesa di euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) lordi in € 
12.200,00 (dodicimiladuecento/00) sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del 
Consiglio Regionale del Lazio, esercizi finanziari 2017 e 2018. 
Numero CIG: ZBF1E31CD3                 
                                       

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 Dott.ssa Alessia Censi 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia 
di bilancio e ragioneria 

 
 

 

 



Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE 
STRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio” e 

successive modifiche; 
 
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo"; 

Vista la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia di 
informazione e comunicazioni”; 

 

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; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche; 

 
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36, “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del 
Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 
2003 n. 362”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio”; 
 

 Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è 
stato conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

                     
Vista la determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio del 26 

novembre 2015, n. 728 con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente 
della Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 
 Vista  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è 
stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Responsabile della struttura amministrativa di 
supporto al Co.Re.Com. Lazio; 
 

  Considerato che le funzioni delegate al Co.Re.Com. Lazio mirano a garantire la corretta 

e uniforme applicazione della legislazione vigente, in materia di telecomunicazioni, nel territorio 

regionale del Lazio ed altresì l’accertamento delle eventuali violazioni per i provvedimenti di 

competenza dell’Agcom; 

 
 Considerato che, nella seduta del 20 febbraio 2017, il Presidente del Co.Re.Com. Lazio 
ha proposto, ricevendo l’approvazione del Comitato, la necessità di ricorrere all’affidamento 
biennale dell’attività di monitoraggio della programmazione delle emittenti televisive locali ad un 
soggetto esterno qualificato, non essendo disponibili all’interno del Co.Re.Com. le necessarie 
risorse tecniche e strumentali, vista anche la complessità della funzione oggetto di delega;   
 

  Rilevato che l’affidamento dell’attività concernente il servizio di monitoraggio delle 
emittenti televisive locali rientra nella programmazione per l’acquisizione di lavori, forniture e 



servizi – annualità 2017 – del Consiglio regionale del Lazio, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del 12 dicembre 2016, n. 169; 

 
 Vista la Circolare del Segretario Generale del Lazio, del 31 agosto 2016, protocollo n. 
2904, “Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria”; 
 
 Rilevato che l'obiettivo che il Co.Re.Com. intende perseguire, attraverso il monitoraggio 
delle trasmissioni televisive per gli anni 2017 e 2018, è l’acquisizione dei dati ed elementi utili ad 
elaborare analisi e valutazioni per poter effettuare il controllo relativo all'assolvimento dei propri 
compiti istituzionali in materia di: 
 

1. pluralismo politico e sociale (Area 1); 
2. garanzie dell'utenza e la tutela dei minori (Area 2); 
3. obblighi di programmazione (Area 3); 
4. pubblicità (Area 4) 

 
           Considerato che il monitoraggio del pluralismo politico e sociale (Area 1) è finalizzato a 
rilevare, nei programmi televisivi, tutti i soggetti individuali e collettivi che hanno spazio nella 
programmazione televisiva e i tempi televisivi da essi fruiti, oltre agli argomenti da essi trattati; 
  
           Considerato che, anche in base alle indicazioni impartite dall’Autorità Garante per le 
Comunicazioni, è opportuno che detto servizio, esclusivamente per quanto previsto nell’Area 1, 
faccia riferimento ad un arco temporale della durata di 30 giorni consecutivi, per 24 ore al giorno, 
basandosi su un campione di 12 emittenti individuate dal Co.Re.Com. Lazio; 
 
           Ritenuto altresì opportuno, per le Aree 2,3 e 4, continuare a fare riferimento ad un periodo 
temporale della durata di 7 giorni consecutivi, per 24 ore al giorno, su di un campione di n. 12 
emittenti individuate dal Co.re.Com. Lazio;  

  
Vista la determinazione a contrarre del 27 marzo 2017, n. 214 per l’indizione di una gara 

biennale per l’affidamento del servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali;  
 

  Ritenuto di dover affidare il servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali, 
avvalendosi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, alla Società che presenta l’offerta con il 
prezzo più basso, nei termini di seguito precisati: 

 
a) spesa massima complessiva (importo a base di gara al ribasso) per lo svolgimento del 

servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali negli anni 2017 e 2018, stabilita 
in euro 37.000,00 (trentasettemila/00) lordi, IVA inclusa al 22 per cento; 

b) aggiudicazione del servizio con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, co. 
2, lett. b), del d.lgs. 50/2016; 

 
 Considerato che, per la fornitura del servizio di cui sopra, il Responsabile della Struttura, 
in data 28 marzo 2017, ha provveduto ad invitare n. 8 operatori, di comprovata esperienza nel 
settore, a presentare un progetto, corredato dai costi della fornitura del servizio; 

 
 Considerato che, entro il termine perentorio, fissato alla data dell’8 aprile 2017, sono 
arrivati i seguenti preventivi, corredati dai relativi Progetti tecnici ed Offerte economiche: 
 

- Osservatorio di Pavia c/o Cares s.c.r.l nota prot. n.7828 del 06 aprile 2017 per l’importo 
di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) iva inclusa al 22%, pari ad € 4.400,00 
(quattromilaquattrocento/00); 



- Cedat 85 S.r.l nota prot. n. 8176 del 10 aprile 2017 per l’importo di € 31.249,08 
(trentunomiladuecentoquarantanove/08) iva inclusa al 22%, pari ad € 5.635,08 
(cinquemilaseicentotrentacinque/08); 

- ISIMM Ricerche S.r.l. nota prot. n. 8178 del 10 aprile 2017 per l’importo di € 34.400,00 
(trentaquattromilaquattrocento/00) iva inclusa al 22%, pari ad € 6.203,28 
(seimiladuecentotre/28); 

 
 Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del servizio di monitoraggio delle emittenti 
televisive locali all’Osservatorio di Pavia c/o Cares s.c.r.l. con sede in Via Roma, 10 – 27100 
Pavia CF e P.IVA 01094390182; 

 
Rilevato che, per l’affidamento sopra riportato, è stato richiesto il CIG: ZBF1E31CD3; 
 
Considerato che, con determinazione del 27 marzo 2017, n. 214, per l’affidamento del 

servizio in oggetto, era stata prenotata la somma di € 37.000,00 (trentasettemila/00) lordi così 
ripartiti: 

 

 Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) lordi sul cap. U00044, 
U.1.03.02.99.999 - Convenzione Co.Re.Com. - del Bilancio del Consiglio Regionale 
esercizio finanziario 2017; 

 Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) lordi sul cap. U00044, 
U.1.03.02.99.999 - Convenzione Co.Re.Com. - del Bilancio del Consiglio Regionale 
esercizio finanziario 2018; 

Considerato che il contratto verrà affidato con lettera di incarico e che, nella stessa sede, 
la struttura amministrativa del Co.Re.Com. Lazio, chiederà al contraente di assumere gli obblighi 
di tracciabilità di cui all’art. 3 co. 8 della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. n. 217/2010, 
oltreché il conto corrente dedicato; 

 
 Per i motivi di cui in premessa  
 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico biennale per il servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali, 
sulla base delle indicazioni e dei parametri contenuti nella lettera di invito e nell’Allegato 
Tecnico, all’Osservatorio di Pavia c/o Cares s.c.r.l. con sede in Via Roma, 10 – 27100 
Pavia CF e P.IVA 01094390182 sulla base del preventivo pervenuto in data 05 aprile 2017 
prot. n. 7828 per l’importo complessivo biennale di € 24.400,00 
(ventiquattromilaquattrocento/00) lordi; 

2. di modificare la prenotazione di impegno di € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) lordi, 
assunta, con determinazione del 27 marzo 2017, n. 214, quale spesa stimata per 
l’affidamento in oggetto, nell’importo di € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00), lordi, da 
impegnare sul cap. U000044, U.1.03.02.99.999 - Convenzione Co.Re.Com - del Bilancio 
del Consiglio Regionale esercizio finanziario 2017; 

3. di versare, sull’apposita partita di giro del capitolo di bilancio 2017, 100063 – 
9.01.99.99.999, destinato al versamento dell’IVA, aliquota 22%, l’importo di € 2.200,00 
(duemiladucecento/00); 

4. di modificare la prenotazione di impegno di € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) lordi, 
assunto con determinazione del 27 marzo 2017, n. 214, nell’importo di € 12.200,00 
(dodicimiladuecento/00), lordi, da prenotare sul cap. U000044, U.1.03.02.99.999 - 
Convenzione Co.Re.Com. - del Bilancio del Consiglio Regionale esercizio finanziario 
2018;  

5. di richiedere all’affidatario dichiarazione di regolarità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, dell’art. 20, co. 2, del d.lgs 39/2013 e del Piano triennale anticorruzione;  



6. di richiedere all’affidatario l’assunzione di tutti gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, di cui all’art. 3 co. 8 della L. n. 136/2010, così come modificata dalla L. n. 
217/2010, oltreché il conto corrente dedicato; 

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale del Lazio nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dal D.lgs. n. 33/2013.        

 
F.to Il Direttore del Servizio 

                  avv. Cinzia Felci 

 


