
 

 

DETERMINAZIONE N. 939  DEL 17/12/2018  

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia   

 
Struttura proponente: Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com.  

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, del “Servizio di comunicazione istituzionale sulle funzioni e attività 

del Co.re.com. da effettuarsi tramite la messa in onda di spot pubblicitari ad opera 

di emittenti televisive locali” a seguito di indagine esplorativa del mercato 

funzionale alla scelta di più operatori economici. Modifica impegno di spesa. 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

dott.ssa Franca Cardinali 

Il Responsabile del procedimento 

dott.ssa Franca Cardinali 

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 

dott. Giorgio Venanzi 

 

 

 

 



Il DIRETTORE  

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche 

e, in particolare, l’articolo 24; 

 

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 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 Autorità; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti che disciplinano 

il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.); 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

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.); 

 

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, al 

sottoscritto è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio “Amministrativo, 

Organismi di controllo e garanzia”; 

 

VISTI gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Co.re.com. da parte dell’Autorità e, da 

ultimo, 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 Co.re.com., stipulata dai rispettivi presidenti in 

data 5 marzo 2018, con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe 

di funzioni allo stesso Co.re.com.; 

 

VISTA la delibera AGCOM 203/18/CONS (Approvazione del regolamento sulle procedure di 

risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche) e 

successive modifiche; 

 

VISTA la delibera AGCOM 339/18/CONS (Regolamento applicativo sulle procedure di 

risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite 

piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 

novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom - 12 luglio 2018); 

https://www.agcom.it/visualizza-documento/a861c506-80bb-413c-820b-9e59742c7ff3


 

CONSIDERATO che 

 il Co.re.com. ha come primario obiettivo istituzionale quello di “assicurare a livello 

territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in 

tema di comunicazioni” (art. 1, co. 2, lett. c) della l.r. 13/2016) ed è titolare di funzioni 

proprie, nello svolgimento delle quali fa riferimento al Consiglio regionale e alla 

commissione consiliare permanente in materia di vigilanza sul pluralismo 

dell’informazione, e di funzioni delegate, nello svolgimento delle quali fa riferimento 

all’Autorità (artt. 20, 21 e 22 della l.r. 13/2016); 

 le molteplici funzioni e attività del Co.re.com. presentano una sicura valenza nella 

gestione della comunicazione in ambito regionale, rispetto alla quale l’ampliamento 

della diffusione e divulgazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo costituisce uno 

specifico obiettivo istituzionale; 

 a far data dal 23 luglio 2018, con la richiamata delibera AGCOM 203/18/CONS e 

successive modifiche, è stata istituita la nuova piattaforma telematica di gestione delle 

procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione 

elettronica, denominata “Conciliaweb”; 

 

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

modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 215 (Adozione del 

Programma biennale 2018 - 2019 per l'acquisizione di forniture e servizi e del Programma 

per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - annualità 2018 del Consiglio regionale del 

Lazio.);  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 874 del 27.11.2018 con cui è stata autorizzata la 

trattativa per l’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, del “Servizio di comunicazione istituzionale sulle funzioni e attività del 

Co.re.com. da effettuarsi tramite la messa in onda di spot pubblicitari ad opera di 

emittenti televisive locali”; 

 

TENUTO CONTO che con il medesimo provvedimento è stato approvato l’avviso pubblico per una indagine 

esplorativa di mercato funzionale alla scelta di più operatori economici attraverso una 

proceduta negoziata nei termini e con le modalità di cui all’apposito disciplinare accluso 

al provvedimento stesso; 

 

PRESO ATTO      che a seguito dell’avviso pubblico sopra citato hanno presentato, entro il termine di scadenza 

fissato per il 3 dicembre u.s.,  la propria manifestazione di interesse alla messa in onda dei 

due ricordati spot pubblicitari della durata rispettivamente di circa 30’’ e di 60’’, n. 10 

(dieci)  società con sede legale ed operanti nella Regione Lazio, come risultanti da verbale, 

redatto dagli uffici competenti e conservato agli atti;  

 

CONSIDERATO  che, a seguito dell’istruttoria effettuata, sono risultate ammissibili le seguenti istanze: 

 

 Ambiente e Società, per l’emittente Teledonna, con sede legale in Via Colle Trugli, 

73/B - 00132 Roma - P.Iva 05417731006; 



 D.V.B.T. srl per l’emittente TO2, con sede legale in Via Colle Trugli, 73/C - 00132 

Roma - P.I. 09102811008; 

 Teleuniverso srl per le emittenti Teleuniverso, TU Day e TU Donna, con sede legale in 

Via Giovenale, 76 - 03031 Aquino (Fr) - C.F. 01174690592 - P.Iva 01562700607; 

 Associazione Culturale Tele Radio Orte, per le emittenti Tele Radio Orte, TRO 2, Radio 

Orte TV, sede legale Via Pie’ di Marmo, 71 - 01028 Orte (Vt) - C.F. 90006310560 - P.I 

00731540563; 

 Rete Oro srl per l’emittente Rete Oro sede legale Via Accademia degli Agiati, 47 - 

00147 Roma - C.F. 06756520588 - P.I.01609511009; 

 Telemontegiove srl per l’emittente Telemontegiove Lazio TV, sede segale Viale delle 

Industrie, 52 - 04019 Terracina (Lt) - P.I. 00296670599; 

 Gold TV srl per l’emittente Gold Tv sede legale Viale delle Industrie, 52 - 04019 

Terracina (Lt) - P.I. 0140157059; 

 Teleambiente srl per l’emittente RTVA, sede legale Lungotevere degli Altoviti, 1 - 

00186 Roma - P.I. 04954461002; 

RILEVATO  che le domande presentate dalle seguenti società sono risultate non ammissibili, in quanto 

prive dei requisiti di cui all’art. 5 del disciplinare di svolgimento della procedura di 

affidamento, allegato alla determinazione dirigenziale 874 del 27.11.2018: 

 

 Multi Media Coop Scarl per le emittenti Teleambiente, Teleambiente Abruzzo, 

Consumatori Channel, con sede legale Via Galilei, 55 - 00185 Roma - P.I. 

09740661005;  

 Ass.Cult. Dcomunication per l’emittente Young TV, con sede legale Via Birago, 8 - 

00048 Nettuno (Rm) - C.F. 11343401003;  

RITENUTO quindi opportuno affidare alle 8 predette società, attraverso le emittenti televisive locali 

per le quali hanno presentato regolare domanda, il servizio di comunicazione istituzionale 

sulle funzioni e attività del Co.re.com., da effettuarsi tramite la messa in onda di spot 

pubblicitari sulle emittenti aggiudicatarie; 

 

PRESO ATTO che, dalle sopraelencate società, sono pervenuti i seguenti preventivi per la messa in onda 

dei due spot della durata di 30’’ e di 60’’, nelle fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 

18.30 alle 21:30, comprensivi della scontistica riservata al Co.re.com. rispetto al listino 

ufficiale: 

  12:00 - 15:00  18:30 - 21:30 

SOCIETA'  EMITTENTE 30'' 60'' 30'' 60'' 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte Tele Radio Orte € 24,40 € 24,40 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte TRO 2 € 24,40 € 24,40 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte Radio Orte TV € 24,40 € 24,40 

Gold Tv srl Gold Tv € 4,70 € 9,76 € 2,26 € 4,88 

Telemontegiove srl Lazio TV € 12,04 € 24,40 € 5,88 € 12,20 

Teleambiente srl RTVA € 6,83 € 8,78 € 12,93 € 14,64 

DVBT srl TO2 € 6,83 € 8,78 € 12,93 € 14,64 

Ambiente e Società srl TeleDonna € 6,83 € 8,78 € 12,93 € 14,64 

Rete Oro srl Rete Oro € 4,88 € 9,76 € 4,88 € 9,76 

Teleuniverso srl Teleuniverso srl 28,304 35,38 28,304 35,38 

Teleuniverso srl TUDONNA 14,152 17,69 14,152 17,69 

Teleuniverso srl TUDAY 14,152 17,69 14,152 17,69 



 

 

PRESO ATTO altresì che il Responsabile della Struttura amministrativa di supporto al  Co.re.com. Lazio, 

ha reputato congruo mandare in onda giornalmente, per ciascuna delle emittenti 

aggiudicatrici, sulla base del prezzo offerto, della diffusione territoriale e dell’indice di 

ascolto comunicato, il seguente numero di spot, equamente distribuiti nell’ambito delle due 

fasce orarie e per un totale di 15 giornate di trasmissione: 

  

SOCIETA'  EMITTENTE N° SPOT 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte Tele Radio Orte 12 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte TRO 2 12 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte Radio Orte TV 12 

Gold Tv srl Gold Tv 16 

Telemontegiove srl Lazio TV 16 

Teleambiente srl RTVA 16 

DVBT srl TO2 16 

Ambiente e Società srl TeleDonna 16 

Rete Oro srl Rete Oro 16 

Teleuniverso srl Teleuniverso srl 16 

Teleuniverso srl TUDONNA 10 

Teleuniverso srl TUDAY 10 

 

RILEVATO pertanto che l’importo complessivo da corrispondere ad ogni emittente per la messa in 

onda dei due spot di 30’’ e di 60’’ è il seguente: 

 

SOCIETA'  EMITTENTE IMPORTO 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte Tele Radio Orte 
4.392,00 € 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte TRO 2 
4.392,00 € 

Ass. Cult. TRO Tele Radio Orte Radio Orte TV 
4.392,00 € 

Gold Tv srl Gold Tv 
1.295,64 € 

Telemontegiove srl Lazio TV 
3.271,31 € 

Teleambiente srl RTVA 
2.591,28 € 

DVBT srl TO2 
2.591,28 € 

Ambiente e Società srl TeleDonna 
2.591,28 € 

Rete Oro srl Rete Oro 
1.756,80 € 

Teleuniverso srl Teleuniverso srl 
7.642,08 € 

Teleuniverso srl TUDONNA 
2.388,15 € 

Teleuniverso srl TUDAY 
2.388,15 € 

 

VALUTATA  quindi una spesa complessiva, per l’affidamento di che trattasi, di € 39.691,97 

(trentanovemilaseicentonovantuno/97), IVA inclusa al 22%, da imputare sul capitolo 

U00044 - U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 

2018; 

 

 



 

DATO ATTO che , anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’ANAC ha attribuito i sottoelencati 

Codici identificativi di Gara (CIG): 

 Ambiente e Società srl, - ZB92654666; 

 D.V.B.T. srl - Z772654642; 

 Teleuniverso srl - Z8726546A6; 

 Associazione Culturale Tele Radio Orte - Z3E265459A; 

 Rete Oro srl – ZA02654686; 

 Telemontegiove srl – Z14265460C; 

 Gold TV srl – ZCD26545E8; 

 Teleambiente srl – Z4B265462A; 

PRESO ATTO  che, per verificare lo stato di regolarità contributiva, è stato richiesto il DURC delle società 

di cui sopra, da cui risulta la regolarità nei confronti di Inps ed Inail;    

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo U00044 - U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione del 

Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche, e a seguito di procedura negoziata, il “Servizio di comunicazione istituzionale sulle 

funzioni e attività del Co.re.com. da effettuarsi tramite la messa in onda di spot pubblicitari ad 

opera di emittenti televisive locali” alle seguenti emittenti televisive, da realizzarsi con le modalità 

indicate in premessa e come da disciplinare di svolgimento della procedura di affidamento, 

allegato alla determina n. 874 del 27.11.2018: 

 

 Associazione Culturale Tele Radio Orte, per le emittenti Tele Radio Orte, TRO 2, Radio Orte 

TV, sede legale Via Pie’ di Marmo, 71 - 01028 Orte (Vt) - C.F. 90006310560 - P.I 

00731540563 per l’importo di € 13.176,00 iva inclusa; 

 Gold TV srl per l’emittente Gold Tv sede legale Viale delle Industrie, 52 - 04019 Terracina 

(Lt) - P.I. 0140157059, per l’importo di € 1.295,64 iva inclusa; 

 Telemontegiove srl per l’emittente Telemontegiove Lazio TV, sede segale Viale delle 

Industrie, 52 - 04019 Terracina (Lt) - P.I. 00296670599, per l’importo di € 3.271,31 iva inclusa; 

 Teleambiente srl per l’emittente RTVA, sede legale Lungotevere degli Altoviti, 1 - 00186 

Roma - P.I. 04954461002, per l’importo di € 2.591,28 iva inclusa; 

 D.V.B.T. srl per l’emittente TO2, con sede legale in Via Colle Trugli, 73/C - 00132 Roma - 

P.I. 09102811008, per l’importo di € 2.591,28 iva inclusa; 

 Ambiente e Società, per l’emittente Teledonna, con sede legale in Via Colle Trugli, 73/B - 

00132 Roma - P.Iva 05417731006, per l’importo di € 2.591,28 iva inclusa;  

 Rete Oro srl per l’emittente Rete Oro sede legale Via Accademia degli Agiati, 47 - 00147 Roma 

- C.F. 06756520588 - P.I.01609511009, per l’importo di € 1.756,80; 



 Teleuniverso srl per le emittenti Teleuniverso, TU Day e TU Donna, con sede legale Via 

Giovenale, 76 - 03031 Aquino (Fr) - C.F. 01174690592 - P.Iva 01562700607, per l’importo di 

€ 12.418,38 iva inclusa; 

2. di modificare, conseguentemente, la prenotazione di impegno di € 40.260,00 

(quarantamiladuecentosessanta/00), inclusa l’IVA al 22%, assunta con determinazione n. 874 del 

27.11.2018, nell’importo di € 39.691,97 (trentanovemilaseicentonovantuno/97) inclusa l’IVA di 

legge, sul capitolo U00044 - U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 

per l’esercizio finanziario 2018; 

3. di versare sull’apposita partita di giro del capitolo di bilancio 2018, 100063 – 9.01.99.99.999, 

destinato al versamento dell’IVA, aliquota 22%, l’importo di € 7.157,57 

(settemilacentocinquantasette/57); 

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 la presente determinazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

dell’homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

F.to Dott. Aurelio Lo Fazio 

 


