
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 376  Del   14 /06/2018   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
agli organismi autonomi 

 

Struttura proponente: 
 

Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni 

OGGETTO:  Procedura di affidamento della manutenzione biennale del Portale web 
informativo del Co.Re.Com. Lazio. Determina a contrarre. Trattativa Diretta sulla 
piattaforma Mepa con affidamento diretto, mediante procedura negoziata ex art. 
36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.. Nomina del R.U.P. e prenotazione 
impegno di spesa. CIG: ZC422BC0C3 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Sig.ra Elisabetta Battisti 

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 AGLI 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 e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive 
modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di 
seguito denominata Agcom; 

 
Vista la Legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia 

di informazione e comunicazione) e, in particolare il Capo V recante la disciplina del 
Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com.; 

 
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; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 
 
Visto l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 
395/17/CONS; 

 
Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, 

con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 Giugno 2014, n. 15 (Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio); 
 
Vista la deliberazione 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 determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 

delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio Regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011 
n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche; 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con la 

quale è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di responsabile della struttura 
amministrativa di supporto al Co.re.com.; 

 



 
 

Vista la determinazione del 22 dicembre 2017, n. 898, con la quale 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 22 maggio 2018 n. 46, con la quale 

è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di “Segretario generale del Consiglio 
regionale”; 

 

Vista la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;   

 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 
modifiche; 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 

(Approvazione della proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale 
del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 
giugno 2011, n. 118); 

 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2017, n. 14, (Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018); 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2018, n. 265 – Bilancio di 

Previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del “Documento 
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese (pubblicata sul BURL n. 46, 
supplemento 2, del 5/06/2018);  

 
Vista la seduta del Comitato del Co.re.com Lazio del 12 marzo 2018, con la quale il 

Presidente ha demandato al Responsabile della struttura amministrativa di supporto di 
porre in essere gli adempimenti finalizzati alla manutenzione biennale per gli anni 2018 e 
2019 del Portale Web informativo utilizzato dalla stessa struttura; 

 
Considerato che, con determinazione n. 1027 del 12/12/2014, era stato affidato 

l’incarico all’impresa individuale “Evo” di Pipino Pellegrino per la realizzazione del 
progetto di un Portale web informativo dinamico con la possibilità di gestire i contenuti 
tramite back – end personalizzato con una struttura agile e facilmente accessibile anche dai 
motori di ricerca, oltre che per la manutenzione del sito web; 

 
Preso atto che l’impresa individuale “Evo” di Pipino Pellegrino ha cessato l’attività 

in data 11/01/2017 (visura camerale agli atti dell’ufficio); 
 
Rilevata la necessità del Corecom di affidare il servizio di manutenzione annuale del 

portale web; 
 



 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 215, con la quale 
è stato, tra l’altro, adottato il Programma per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – 
annualità 2018 – del Consiglio regionale  

 
Preso atto che, nell’ambito della sopramenzionata deliberazione dell’U.d.P., è stato 

previsto l’acquisizione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del citato portale 
web informativo del Corecom Lazio; 

 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 

successive modifiche, e in particolare gli articoli 32, comma 2, 36, 37, comma 1 e 95, comma 

4, lettera c), ai sensi dei quali: 

- “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere 

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” (articolo 36, comma 2); 

- “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta” (articolo 36, comma 2, lett. a)); 

- “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono 

procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione 

delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni” (articolo 36, 

comma 6);  

- “Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un 

campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile 

dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del 

comma 5” (articolo 36, comma 6-bis); 

- “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori” (articolo 37, co. 1); 

- ”Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo […..]per i servizi e le forniture di importo 

fino a 40.000 euro […]” (articolo 95, comma 4, lettera c)) 

 
 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche e, in 
particolare l’articolo 1, comma 450, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui 



 
 

all'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure”. 
 
 Vista la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 26 ottobre 2016, n. 
1097 (Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) 
 
 Vista la circolare del Segretario generale del 31 agosto 2016 (Modalità di acquisizione 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria), la 
quale, tra l’altro, prevede, nel caso di acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro, la verifica in ordine alla possibilità che i predetti beni e servizi siano 
disponibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (nota prot. RI 2904 del 
31 agosto 2016); 
 
 Accertato che non esistono attualmente convenzioni Consip attive rispetto alla 
acquisizione del servizio di cui trattasi; 

 

 Verificato che l’impresa individuale “Evo” di Pipino Pellegrino, per la realizzazione 
del Portale web informativo del Co.Re.Com. Lazio si è precedentemente avvalsa del 
supporto professionale del web designer Maurizio Prochilo, facente parte di un team di 
professionisti con competenze specifiche nell’ambito della gestione e manutenzione dei siti 
web;  
  
 Dato atto che, dopo una ricerca sul MEPA, il webdesigner Maurizio Prochilo risulta 
essere l’unico, del team di professionisti suddetto, iscritto al Mepa e accreditato nel bando 
“Servizi” - Lotto “Sviluppo e gestioni applicazioni software”; 

 
Ritenuto che il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema in 

argomento debba prevedere, in particolare; 
a) assistenza tecnica (back-end, front-end, database, server) e continua gestione del 

server e del corretto funzionamento degli script interni: supporto agli utilizzatori e 
risoluzione eventuali problematiche;  

b) Web Hosting Linux con capacità di connessione e di archiviazione maggiori rispetto 
alle attuali; 

c) Gestione ed aumento dello spazio di archiviazione e backup del database; 
d) Aggiornamento della versione php e joomla; 
e) Attivazione nuove caselle mail e gestione mail già in uso; 
f) Abilitazione filtri antivirus ed antispam; 
g) Aggiornamento certificato SSL 
 

Considerato che, per tutti gli interventi di cui sopra, l’assistenza tecnica dovrà essere 
evasa nell’arco delle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta;  

 
Ritenuto  di procedere all’acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione 

biennale per gli anni 2018 e 2019, del menzionato sistema operativo, ai sensi dell’articolo 36, 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document


 
 

comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., mediante affidamento diretto da realizzarsi 
tramite lo strumento della Trattativa diretta con il fornitore Maurizio Prochilo, P.IVA: 
02029840564, via Roma 8, 01017, Tuscania (Vt), sulla piattaforma MEPA, ponendo come 
importo a base di offerta al ribasso la somma annua massima di euro 600,00 (seicento/00), 
iva inclusa, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità 
previsti dalla normativa di settore, anche in considerazione dell’oggetto dell’affidamento; 

 
Dato atto che è stata espletata la procedura per acquisire il Codice identificativo di 

gara (CIG): ZC422BC0C3;  
 
Preso atto che il Punto istruttore, abilitato per il Co.re.com. a procedere all’avvio della 

trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, è la dott.ssa Elisabetta Caldani, mentre il Punto 
ordinante, abilitato per il Co.re.com. ai successivi adempimenti finalizzati al 
perfezionamento del contratto, è il dott. Aurelio Lo Fazio; 

 
Ritenuto opportuno, per garantire la copertura finanziaria alla procedura di 

affidamento in oggetto, in considerazione della tipologia, natura e finalità del medesimo, 
assumere una prenotazione di spesa per l’importo di euro 600,00 (seicento/00) iva inclusa, 
da imputare sul capitolo U00044, U.1.03.02.99.999 – denominato “Convenzione Co.re.com.”, 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2018 e 2019; 

 

Accertata la disponibilità sul cap. U000044, U.1.03.02.99.999, denominato 
“Convenzione Co.re.com”, del Bilancio del Consiglio regionale esercizio finanziario 2018; 

 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 23 e 37; 

 
Ritenuto di individuare in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 

31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., la dottoressa Rosangela Buniato, quale responsabile unico 
del procedimento (RUP); 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., 
mediante affidamento diretto con invio di richiesta di preventivo con offerta al 
fornitore Maurizio Prochilo, con sede in Via Roma, 8 – Tuscania - 01017 – Viterbo 
(Vt), P.Iva 02029840564 attraverso trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, 
ponendo come importo a base di offerta al ribasso la somma annua di euro 600,00 
(seicento/00), iva inclusa, all’acquisizione del servizio biennale di assistenza e 
manutenzione del Portale web informativo dinamico del Co.Re.Com. Lazio, e così 
articolato: 
a) assistenza tecnica (back-end, front-end, database, server) e continua gestione del 

server e del corretto funzionamento degli script interni: supporto agli utilizzatori 
e risoluzione eventuali problematiche. L’assistenza tecnica dovrà essere evasa 
nell’arco delle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta; 



 
 

b) Web Hosting Linux con capacità di connessione e di archiviazione maggiori 
rispetto alle attuali; 

c) Gestione ed aumento dello spazio di archiviazione e backup del database; 
d) Aggiornamento della versione php e joomla; 
e) Attivazione nuove caselle mail e gestione mail già in uso; 
f) Abilitazione filtri antivirus ed antispam; 
g) Aggiornamento certificato SSL 

2. di dare mandato alla dott.ssa Elisabetta Caldani, in qualità di Punto istruttore, a 
procedere all’avvio della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, e al dott. Aurelio 
Lo Fazio, in qualità di Punto ordinante, ai successivi adempimenti finalizzati al 
perfezionamento del contratto; 

3. di prenotare la somma di euro 600,00 (seicento/00), inclusa iva pari ad € 108,20 
(centootto/20), sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999, denominato “Convenzione 
Co.Re.Com.”, del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

4. di prenotare la somma di euro 600,00 (seicento/00), inclusa iva pari ad € 108,20 
(centootto/20), sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999, denominato “Convenzione 
Co.Re.Com.”, del Bilancio di previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio 
finanziario 2019; 

5. di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice 
identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC, da riportare negli strumenti di 
pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la fornitura del 
servizio di cui alla presente determinazione, è il seguente: ZC422BC0C3; 

6. di nominare in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm., la dottoressa Rosangela Buniato, quale responsabile unico 
procedimento (RUP); 

7. di formalizzare il presente atto ai soggetti interessati della struttura amministrativa 
di supporto al Co.re.com.; 

8. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale. 
         
                                    

                                  F.to Per il Direttore  

dott.ssa Cinzia Felci 

 Segretario generale 

 

        

 


