
 

                                                                           

 

 

 
DETERMINAZIONE N. 600  del      09/07/2019   

Servizio tecnico, organismi di controllo e garanzia  
 

Struttura proponente: 
 

Il Direttore 

 
OGGETTO:  

 

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati per 

l’affidamento delle procedure di conciliazione presso il Co.re.com. Lazio -  

Approvazione dell’Avviso e relativo impegno di spesa – Nomina Responsabile 

unico del procedimento. 

□  Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Franca Cardinali 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

 

Il Direttore 
Ing. Vincenzo Ialongo 

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 
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Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” ed in particolare l’art. 7 e s.m.i. ; D.L. n. 112/2008 ed in particolare 

l’art.46 recante “riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica 

amministrazione che ha modificato il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

165/2001; Legge 228/2012, art. 1, comma 147 che ha modificato l’art. 7, 

comma 6, lettera D del D.Lgs. n. 165/2001; art. 2222 e s.s del Codice Civile; 

 

VISTA la legge regionale 03 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per 

le Comunicazioni” e successive modifiche; 

 

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

modifiche e, in particolare, l’articolo 24; 

 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 

2007, n. 244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”, recante 

chiarimenti ed indicazioni rivolte a tutte le Pubbliche Amministrazioni in 

ordine alla corretta applicazione del novellato art. 7 del D.Lgs. n.165/2001; 

 

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 15 luglio 2004, n. 4 e del 21 dicembre 2006, n. 5; 

 

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

informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il 

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; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 giugno 2014 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.re.com. Lazio”; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2019 "Riorganizzazione delle strutture 

amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di 

organizzazione"; 
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VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 54 del 22 gennaio 2019 "Istituzione 

delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione n. 777 del 30 ottobre 2018"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 1 

con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 

22, è stato conferito all'Ing. Vincenzo Ialongo, ai sensi dell'articolo 38, comma 

3, della legge regionale 6/2002 e successive modifiche, l’incarico di Direttore 

del Servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”; 

CONSIDERATO che il Corecom Lazio è uno degli Organismi autonomi del “Servizio Tecnico, 

Organismi di controllo e garanzia”, e che lo stesso a tutt’oggi risulta non avere il 

Dirigente”;  

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; 

 

VISTE le delibere Agcom n. 203/18/CONS e n. 296/18/CONS, di approvazione del 

nuovo Regolamento sulle procedure per la risoluzione delle controversie tra 

utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, che rende possibile l’entrata 

in funzione della piattaforma telematica di gestione delle controversie 

“Conciliaweb”; 

 

VISTA la Delibera n. 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 Co.re.com”; 

 

PRESO ATTO dell’improrogabile necessità di doversi avvalere – non essendo reperibili, 

all’interno della struttura del Co.re.com. Lazio, del Consiglio e della Giunta 

Regionale del Lazio, professionalità e competenze adeguate oltre a quelle già 

impiegate all’interno dell’ufficio di conciliazione – della collaborazione di 

soggetti qualificati esterni all’Amministrazione per l’espletamento dei servizi 

di assistenza specialistica, connessi allo svolgimento delle procedure di 

conciliazione delle controversie tra utenti ed operatori nel settore delle 

telecomunicazioni; 
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PRESO ATTO della necessità – dato il recente ammodernamento delle procedure di 

conciliazione introdotto dalla piattaforma Conciliaweb – di beneficiare della 

collaborazione di soggetti con un adeguato grado di formazione ed esperienza 

rispetto al nuovo procedimento telematico dei Co.re.com; 

 

RITENUTO pertanto di dover esercitare le deleghe rilasciate in favore del Co.re.com. 

Lazio in materia di conciliazione delle controversie, anche attraverso la 

creazione di un elenco di soggetti di comprovata esperienza; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in argomento, è realizzato, a valere esclusivamente sulle 

risorse finanziarie che AGCOM ha trasferito al Co.re.com. Lazio per 

l’espletamento delle funzioni delegate, giusta convenzione tra l’Autorità e il 

Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in data 5 marzo 2018, nonché con 

riferimento al principio di diritto deliberato dalla Corte dei Conti, Sezione 

delle Autonomie, con deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/QMIG del 28 

settembre 2017, per il quale si è ammesso l’esclusione dal computo di cui 

all’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010, delle somme ricevute dai 

Co.re.com. da parte dell’Agcom per le funzioni delegate, ove impiegate per la 

stipula di contratti di lavoro flessibile, a progetto, o a tempo determinato, 

purché non vengano utilizzate risorse finanziarie a carico del bilancio 

regionale, che vi sia assenza di adeguate professionalità all’interno della 

Amministrazione regionale e che la durata dei contratti deve essere 

strettamente correlata al perdurare delle deleghe e dei relativi finanziamenti; 

 

PRESO ATTO dell’atto di nomina del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti del 

15 maggio 2019 T00118 “Nomina del Commissario straordinario del 

Comitato Regionale delle Comunicazioni (Co.re.com.); 

 

PRESO ATTO che il Commissario straordinario del Co.re.com Lazio, con proprio decreto n. 

59 del 10 giugno 2019, ha dato mandato al Direttore del Servizio “Tecnico, 

Organismi di controllo e garanzia” di predisporre tutti gli atti necessari alla 

pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 

soggetti qualificati per l’affidamento delle procedure di conciliazione del 

Co.re.com. Lazio; 

 

VISTE le decisioni assunte dai vari Corecom delle altre regioni che hanno fatto 

ricorso all’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione dell’incarico di 

supporto tecnico allo svolgimento delle materie istituzionali delegate 

dall’Agcom ai Corecom in argomento e che a vario titolo hanno quantificato, 

in un range tra 13,00 e 40,00 €, le attività oggetto di affidamento stesso; 

 

CONSIDERATO che il Co.re.com. Lazio, da una disamina delle problematiche connesse al tipo 

di intervento richiesto, ha quantificato in € 15,00 lordi (inclusi IVA e CpA se 

dovute) il compenso unitario da riconoscere a ciascun soggetto incaricato per 

ogni istanza conclusa; 
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PRESO ATTO di dover corrispondere, a ciascun soggetto qualificato incaricato, un 

compenso determinato in via forfettaria in € 15,00 (quindici/00) lordi, 

(inclusi IVA e CpA se dovute) per ciascuna istanza conclusa, per un 

numero massimo di istanze non superiore a 500, da svolgersi per ogni 

trimestre; 

 

RITENUTO di affidare ai soggetti incaricati, nel periodo 2019 – 2020, un minimo di n. 

10.000 istanze di conciliazione, pari ad un costo complessivo stimato di € 

150.000,00 lordi (inclusa IVA e CpA se dovute), così suddiviso: 

 anno 2019: n. 5.000 istanze – pari ad € 75.000,00; 

 anno 2020: n. 5.000 istanze – pari ad € 75.000,00, 

 

RITENUTO pertanto di: 

 impegnare la somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) 

(inclusa IVA e CpA se dovute), sul cap. U00044 - U.1.03.02.99.999 

“CO.RE.COM. – Convenzione Agicom”, esercizio finanziario anno 2019, 

che presenta la necessaria disponibilità e capienza; 

 prenotare la somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) 

(inclusa IVA e CpA se dovute), sul capitolo U00044 - U.1.03.02.99.999 

“CO.RE.COM. – Convenzione Agicom”, esercizio finanziario anno 2020; 

del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, per un totale di € 

150.0000,00 (centocinquantamila/00) - inclusa IVA e CpA se dovute, da 

corrispondere ai soggetti incaricati per lo svolgimento delle procedure di 

conciliazione presso il Co.re.com Lazio, giusto Avviso pubblico allegato 

alla presente determinazione, anni 2019 – 2020; 

 

TENUTO CONTO che tale impegno di spesa è da considerarsi come spesa obbligatoria 

relativa al funzionamento del Co.re.com. Lazio, in quanto trattasi di risorse 

trasferite dall’AGCOM in forza dell’Accordo quadro, sottoscritto in data 

28 novembre 2017, ed approvato dall’Autorità con delibera n. 

395/17/CONS, e pertanto gravante sui fondi vincolati AGCOM; 

 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla approvazione dell’Avviso pubblico 

allegato alla presente determinazione; 

 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento (Rup), del presente 

procedimento la dott.ssa Franca Cardinali, titolare della posizione 

organizzativa ad interim “Conciliazioni e provvedimenti temporanei”, 

presso il Co.re.com. Lazio; 

 

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

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche; 
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DETERMINA 

 

1 di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2 di approvare l’allegato Avviso pubblico, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, contenente i dati necessari per la presentazione delle domande; 

3 di affidare ai soggetti incaricati, nel periodo 2019 – 2020, un minimo di n. 10.000 istanze 

di conciliazione, pari ad un costo complessivo stimato di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) - 

inclusa IVA e CpA se dovute, così suddiviso: 

 anno 2019: n. 5.000 istanze – pari ad € 75.000,00; 

 anno 2020: n. 5000 istanze – pari ad € 75.000,00, 

4 di impegnare sul cap. U00044 - U.1.03.02.99.999 “CO.RE.COM. – Convenzione 

Agicom” del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2019, la 

somma, di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) (inclusa IVA e CpA se dovute), che presenta la 

necessaria disponibilità e capienza, quale corrispettivo per lo svolgimento delle procedure di 

conciliazione presso il Co.re.com. Lazio, anno 2019; 

5 di prenotare sul cap. U00044 - U.1.03.02.99.999 “CO.RE.COM. – Convenzione 

Agicom” del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2020, la 

somma, di € 75.000,00 (settantacinquemila/00) (inclusa IVA e CpA se dovute), quale 

corrispettivo per lo svolgimento delle procedure di conciliazione presso il Co.re.com. Lazio, 

anno 2020; 

6 di nominare Responsabile Unico del Procedimento (Rup) del presente procedimento la 

dott.ssa Franca Cardinali, titolare della posizione organizzativa ad interim “Conciliazioni e 

provvedimenti temporanei”, presso il Co.re.com. Lazio; 

7 di regolare con successivi provvedimenti del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di 

controllo e garanzia” gli adempimenti necessari per la stipula della polizza assicurativa presso 

idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; 

8 di pubblicare l’avviso di cui al punto 2. sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del 

Lazio nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” nonché sul 

sito istituzionale del Co.re.com. Lazio sezione “Avvisi e bandi”. 

 

 

 

         Ing. Vincenzo Ialongo  


