
 
DETERMINAZIONE N. 301  del 28/04/2017   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 

Determina di affidamento del servizio di monitoraggio della par condicio della 
comunicazione politica nel sistema radiotelevisivo regionale della concessionaria 
pubblica nei periodi elettorali alla società Cedat 85 S.R.L. 
Modifica impegno di spesa di euro 12.000,00 (dodicimila/00) lordi in € 9.394,00 
(novemilatrecentonovantaquattro/00) sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio 
del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario 2017; 
Numero CIG: Z861E56778; 
 
                                       

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

  

Il Responsabile  
del procedimento 

 

 
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 6 agosto 1990, n. 223, “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 

privato”; 
 
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 

informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";  
 

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 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; 

 

  Preso atto che, nella seduta del 14 marzo 2017, il Presidente del Co.Re.Com. Lazio ha 
evidenziato, ricevendo l’approvazione del Comitato, la necessità di prevedere, nel corso dell’anno 
2017, l’affidamento dell’attività di monitoraggio della par condicio nella comunicazione politica, 
nel sistema radiotelevisivo regionale della concessionaria pubblica, in vista di una prossima 
consultazione elettorale e/o referendaria;   
 

Considerato che il monitoraggio prevede una serie di attività finalizzate alla raccolta 
sistematica, oggettiva e standardizzata, di informazioni o dati elementari relativi ai tempi di parola, 
notizia ed antenna dei soggetti del pluralismo politico – istituzionale e dei soggetti del pluralismo 
sociale con riferimento ai seguenti aspetti: 
 

1. I soggetti politici ed istituzionali che hanno spazio nell’informazione regionale quotidiana; 



2. I temi che vengono proposti all’opinione pubblica; 
3. I soggetti sociali che hanno spazio nell’informazione regionale quotidiana. 

 

Rilevato che l’affidamento dell’attività concernente il servizio di monitoraggio della par 
condicio rientra nella programmazione per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – annualità 
2017 – del Consiglio regionale del Lazio, di cui alla citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
del 12 dicembre 2016, n. 169; 

 

  Visto l’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

  
Vista la determinazione a contrarre del 10 aprile 2017, n. 252 per l’indizione di una gara 

per l’affidamento del servizio di monitoraggio della par condicio della comunicazione politica nel 
sistema radiotelevisivo regionale della concessionaria pubblica nei periodi elettorali;  
 
 Ritenuto necessario procedere all’affidamento del servizio di monitoraggio dei telegiornali 
del servizio pubblico radiotelevisivo regionale (RAI) nei periodi elettorali per l’anno 2017 con le 
modalità di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs 50/2016, alla Società che presenti l’offerta con il 
prezzo più basso, nei termini di seguito indicati: 

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

servizio di monitoraggio dei telegiornali del servizio pubblico radiotelevisivo regionale 
(RAI) nei periodi elettorali per l’anno 2017, stabilita in euro 12.000,00 (dodicimila/00) 
lordi, IVA inclusa al 22 per cento, e così suddivisa: 

 euro    6.000,00 (seimila/00) lordi: spesa massima in caso di referendum; 

 euro    6.000,00 (seimila/00) lordi: spesa massima in caso di elezioni amministrative  
    e/o politiche; 

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

c) il servizio sarà effettuato, con la successiva liquidazione dell’importo previsto, solo nel 
caso di indizione di elezioni politiche, amministrative e referendum. 

 
 Considerato che, per la fornitura del servizio suddetto, il Responsabile della Struttura, in 
data 10 aprile 2017, ha provveduto ad invitare i sottoelencati n. 7 operatori, di comprovata 
esperienza nel settore, a presentare, entro la scadenza del 18 aprile 2017, ore 16:00, un progetto 
corredato dai costi della fornitura del servizio: 
 

- Geca Italia S.r.l.; 
- The Nielsen Company Italia S.r.l;  
- GFK Eurisko S.r.l.;  
- ISIMM Ricerche S.r.l.; 
- Torre Argentina – Società di Servizio S.p.a. Centro d’Ascolto dell’informazione 

Radiotelevisiva;  
- Cedat85 S.r.l.; 
- Osservatorio di Pavia c/o Cares s.c.r.l. 

 
Considerato che, entro i termini previsti, è arrivata una unica istanza di partecipazione, 

corredata dalla relativa Offerta economica, da parte della Società CEDAT 85 S.R.L., nota del 19 
aprile 2017, prot. n. 8820, per l’importo omnicomprensivo e complessivo di euro 7.850,00 
(settemilaottocentocinquanta/00) iva esclusa al 22%, pari ad euro 1.727,00 
(millesettecentoventisette/00); 

 



Considerato altresì che la società Cedat 85 S.R.L., con pec del 21 aprile 2017 prot. n. 
9128 ha effettuato un ulteriore ribasso, relativamente alla erogazione del servizio di monitoraggio 
della par condicio in caso di elezioni amministrative e/o politiche, per l’importo di euro 150,00 iva 
esclusa; 

 
Rilevato, dunque, che al netto del ribasso suddetto, l’importo totale lordo 

omnicomprensivo di aggiudicazione per entrambi i servizi di monitoraggio è pari ad euro  9.394,00 
(novemilatrecentonovantaquattro/00), così suddiviso: 

 

 Monitoraggio par condicio in caso di referendum: euro 2.850,00 
(duemilaottocentocinquanta/00) iva esclusa al 22% pari ad euro  627,00 
(seicentoventisette/00), per un totale lordo di  euro 3.477,00 
(tremilaquattrocentosettantasette/00); 

 Monitoraggio par condicio  in caso di elezioni amministrative e/o politiche: euro 
4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00) iva esclusa al 22% pari ad euro 
1.067,00 (millesessantasette/00), per un totale lordo di euro 5.917,00 
(cinquemilanovecentodiciassette/00);  

 
 Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del servizio di monitoraggio della par condicio 
della comunicazione politica nel sistema radiotelevisivo regionale della concessionaria pubblica 
nei periodi elettorali  per l’anno 2017 alla Società CEDAT 85 S.R.L., con sede in P.zza Carducci, 
28 – 72019 – San Vito dei Normanni (Br), CF e P.IVA 01322700749; 

 
Rilevato che, per l’affidamento sopra riportato, è stato richiesto il CIG: Z861E56778; 
 
Rilevato che, per verificare lo stato di regolarità contributiva, è stato richiesto il DURC, 

scadente il 28/06/2017, da cui risulta la regolarità nei confronti di Inps ed Inail;    
 
Considerato che, con determinazione del 10 aprile 2017, n. 252, per l’affidamento del 

servizio in oggetto, era stata prenotata la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00) lordi sul cap. 
U00044, U.1.03.02.99.999 - Convenzione Co.Re.Com. - del Bilancio del Consiglio Regionale 
esercizio finanziario 2017; 

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 per il servizio di monitoraggio della par condicio della comunicazione 
politica nel sistema radiotelevisivo regionale della concessionaria pubblica nei periodi 
elettorali  per l’anno 2017, sulla base delle indicazioni e dei parametri contenuti nella lettera 
di invito e nell’Allegato Tecnico, alla Società CEDAT 85 S.R.L., con sede in P.zza Carducci, 
27/28 – 72019 – San Vito dei Normanni (Br), CF e P.IVA 01322700749, sulla base del 
preventivo pervenuto in data 19 aprile 2017, prot. n. 8820 per l’importo omnicomprensivo 
e complessivo di € 9.394,00 (novemilatrecentonovantaquattro/00) lordi, così suddiviso: 
 

 in caso di referendum € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00) iva esclusa al 22% 
pari ad € 627,00 (seicentoventisette/00), per un totale lordo pari ad € 3.477,00 
(tremilaquattrocentosettantasette/00); 

 in caso di elezioni amministrative e/o politiche € 4.850,00 
(quattromilaottocentocinquanta/00) iva esclusa al 22% pari ad € 1.067,00 
(millesessantasette/00), per un totale lordo pari ad € 5.917,00 
(cinquemilanovecentodiciassette/00);  



 
 

2. di modificare, conseguentemente, la prenotazione di impegno di € 12.000,00 
(dodicimila/00) lordi, assunta, con determinazione del 10 aprile 2017, n. 252, quale spesa 
stimata per l’affidamento in oggetto, nell’importo di € 9.394,00 
(novemilatrecentonovantaquattro/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 € 1.694,00 
(milleseicentonovantaquattro/10); 

4. di richiedere all’affidatario dichiarazione di regolarità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
45/2000, dell’art. 20, co. 2, del d.lgs. 39/2013 e del Piano triennale anticorruzione; 

5. 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; 

6. 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 avv. Cinzia Felci 

 


