
 
DETERMINAZIONE N. 862  del 23.11.2018   

 

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia   

 
Struttura proponente: 

 
Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com. Lazio 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali alla società  
Cedat85 S.r.l. 
Modifica e conferma impegno di spesa nell’importo di euro di € 15.616,00 
(quindiciimilaseicentosedici/00) iva inclusa, sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999 del 
bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario 2019. 
Numero CIG: ZA32507195              
                                       

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 Dott.ssa Elisabetta Caldani 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Dirigente 

                                                           
                

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  

 

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

modifiche; 

 

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 04 ottobre 2018, n. 172 (Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione.); 

 

Vista la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 45 e successive 

modifiche.); 

  

Vista la determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio del 22 dicembre 

2017, n. 898 con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente della Struttura 

competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, è stato conferito l’incarico 

di direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia” al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

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

interno del Co.Re.Com. Lazio”; 

 

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

e comunicazioni”; 

 

  Visti gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Comitato da parte dell’Autorità e da ultimo, 

al riguardo, in particolare: 

- l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle 

Province autonome, approvato dalla stessa Autorità con delibera 395/17/CONS; 

- la Convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in data 5 marzo 2018, 

con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso Comitato; 

                   

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”;  

 

 Vista la determinazione del 04 ottobre 2018, n.712, con la quale l’Amministrazione ha indetto una 

procedura negoziata per l’acquisizione del servizio di “Monitoraggio delle emittenti televisive locali” per 

il 2019, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., con la prenotazione 

dell’impegno di spesa per complessivi euro 20.000,00 (ventimila/00), inclusa IVA, e la contestuale 



approvazione della documentazione, e la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) nella 

persona della dott.ssa Elisabetta Caldani; 

 

Rilevato che l'obiettivo che il Co.Re.Com. intende perseguire, attraverso il monitoraggio delle 

trasmissioni televisive è l’acquisizione dei dati ed elementi utili ad elaborare analisi e valutazioni per poter 

effettuare il controllo e l’accertamento delle eventuali violazioni per i provvedimenti di competenza 

dell’Agcom 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) 

 

 Preso atto che sono stati invitati i sottoelencati operatori economici, individuati dal responsabile 

della Struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com. tra quelli di comprovata qualificazione ed 

esperienza nel settore, a presentare un preventivo da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c), d.lgs. 50/2016 e ss.mm., per un importo a base d’asta di euro 20.000,00 

inclusa IVA, avente CIG: ZA32507195: 

 

- 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;  

- Cedat 85 S.r.l.; 

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

- Infojuice S.r.l. 

 

Rilevato che, all’esito dell’invito, sono pervenute due offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

a) CEDAT85 S.r.l.; 

b) INFOJUICE S.r.l.; 

 

Preso atto che il 05 novembre 2018 si è provveduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi 

inviati dalle sopramenzionate società; 

 

Atteso che il RUP, come dal citato verbale, dopo aver esaminato tutta la documentazione presente 

nella Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” trasmessa da ciascun concorrente, ha verificato che la 

stessa è corrispondente per tutti i concorrenti a quanto richiesto nella lettera di invito e Disciplinare di Gara 

e successivamente ha provveduto all’apertura della Busta n. 2 “Offerta economica” trasmessa dagli stessi; 

 

Preso atto che, all’esito dell’apertura delle Buste n. 2, l’offerta economica presentata dalle 

menzionate società è così descritta: 

a) Cedat85 S.r.l. ha proposto un importo complessivo annuo lordo pari ad a € 15.616,00 iva 

inclusa (quindicimilaseicentosedici/00), per un ribasso complessivo pari al 21,92% (ventuno/92 per 

cento); 

b) INFOJUICE s.r.l. ha proposto un ribasso del 11,00% (undici/00 per cento), per un importo 

complessivo annuo lordo pari € 17.800,00 iva inclusa (diciassettemilaottocento/00); 

Ritenuto di procedere, per le ragioni di cui sopra, all’affidamento e alla stipula del connesso 

contratto, sottoponendo lo stesso affidamento alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti 

da parte dell’operatore economico aggiudicatario e procedendo, al verificarsi di tale circostanza, alla 

risoluzione in danno del medesimo contratto;  

 



  Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm., all’affidamento diretto alla Società CEDAT 85 S.R.L., con sede in P.zza Giosuè Carducci, 28 – 

72019 – San Vito dei Normanni (Br), CF e P.IVA 01322700749 per l’acquisizione del servizio di 

monitoraggio delle emittenti televisive locali per il 2019, per un importo complessivo annuo lordo pari ad 

€ 15.616,00 (quindicimilaseicentosedici/00), iva inclusa; 

 

Ritenuto di dover modificare, e contestualmente confermare, la prenotazione di impegno di € 

20.000,00 (ventimila/00) iva inclusa, assunta con determinazione del 4 ottobre 2018, n. 712, per 

l’affidamento in oggetto nell’anno 2019, nell’importo di € 15.616,00 (quindicimilaseicentosedici/00), iva 

inclusa, da impegnare sul cap. U000044, U.1.03.02.99.999, denominato “Convenzione Co.Re.Com” - del 

Bilancio del Consiglio Regionale esercizio finanziario 2019; 

 

Preso atto che per l’affidamento in oggetto è stato richiesto il CIG: ZA32507195; 

 

Preso atto che il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm, 

e che, nella stessa sede, l’affidatario si impegna a sottoscrivere ed osservare gli obblighi di tracciabilità di 

cui all’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010, oltreché 

a comunicare il conto corrente dedicato;  

 

Per i motivi di cui in premessa  

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., 

all’affidamento diretto, previa verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 dello stesso, 

alla Società CEDAT 85 S.R.L., con sede in P.zza Giosuè Carducci, 28 – 72019 – San Vito dei Normanni 

(Br), CF e P.IVA 01322700749 per l’acquisizione del servizio di monitoraggio delle emittenti televisive 

locali nell’anno 2019, per un importo complessivo annuo lordo pari ad € 15.616,00 

(quindicimilaseicentosedici/00); 

2. di modificare, e contestualmente confermare, la prenotazione di impegno di € 20.000,00 

(ventimila/00) iva inclusa, assunta con determinazione del del 4 ottobre 2018, n. 712, per l’affidamento 

in oggetto nell’anno 2019, nell’importo di € 15.616,00 (quindicimilaseicentosedici/00), iva inclusa, da 

impegnare sul cap. U000044, U.1.03.02.99.999 - Convenzione Co.Re.Com - del Bilancio del Consiglio 

Regionale esercizio finanziario 2018; 

3. di versare, sull’apposita partita di giro del capitolo di bilancio 2019, 100063 – 9.01.99.99.999, 

destinato al versamento dell’IVA, aliquota 22 per cento, l’importo di € 2.816,00 

(duemilaottocentosedici/00); 

4. di richiedere all’affidatario l’assunzione degli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 

di cui all’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010, 

oltreché il conto corrente dedicato; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’home 

page del sito istituzionale del Consiglio regionale e nella sezione “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale 

del Co.re.com. 

F.to dott. Aurelio Lo Fazio 

 


