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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  2  del  01/08/2019

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U00015/000   2019/457/000 -8.800,00 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2020: 91.500,00  Imp. 2021: 49.670,00

CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 2.4.7.04.03.01.001 Avere   CE - 2.1.2.01.09.999

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

2) T U00015/000   2019/457/000 0,00 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CEDAT 85 SRL
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 2.4.7.04.03.01.001 Avere   CE - 2.1.2.01.09.999

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Cred: CREDITORI DIVERSI

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.09.999 Avere   SP - 2.4.7.04.03.01.001

Altre prestazioni professionali e

specialistiche n.a.c.

Debiti verso collaboratori occasionali,

continuativi ed altre forme di collaborazione
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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; 

 

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 deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 dicembre 2016, n. 217, concernente il 

Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777); 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 16 luglio 2019, n. 623 (Modifiche alla 

determinazione 22 gennaio 2019, n. 54); 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo 

Fazio l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 8 febbraio 2017, n. 64, con la quale all’avv. 

Giulio Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di dirigente dell’area “Gare, Contratti”; 

 

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

modifiche in particolare: 

 l’articolo 32, che disciplina le diverse fasi delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici e, più puntualmente, il comma 2, relativamente alla determinazione a contrarre e al 

contenuto della stessa; 

 l’articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 6, che prevedono, tra l’altro, l’affidamento di 

servizi, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore all’attuale soglia di euro 

221.000,00 di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c), mediante procedure negoziate di scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica e, tra di esse, quella che si svolge 

attraverso il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA), realizzato dal 

Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

 l’articolo 58, che disciplina le procedure di scelta del contraente svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione; 

 l’articolo 95, che prevede, per “i servizi …. con caratteristiche standardizzate ….” (comma 

4, lettera b)), la possibilità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello 

del “minor prezzo”, nella misura in cui sia data “… adeguata motivazione” e indicata “nel 

bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta” (comma 5); 

 

VISTE le seguenti Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di attuazione del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
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 Linee Guida n. 2 (Offerta economicamente più vantaggiosa), di cui alla deliberazione 

dell’ANAC 21 settembre 2016, n. 1005 e successivi aggiornamenti e, più specificatamente, 

il paragrafo I. nell’ambito del quale viene anche chiarito cosa debba intendersi per “servizi” 

“con caratteristiche standardizzate”; 

 Linee Guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni), di cui alla deliberazione dell’ANAC 26 ottobre 2016, 

n. 1096 e successivi aggiornamenti; 

 Linee Guida n. 4 (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), di cui alla deliberazione dell’ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 e 

successivi aggiornamenti; 

 

VISTA  la propria precedente determinazione n. 498 del 12 giugno 2019, con la quale, in 

prossimità della scadenza dell’attuale servizio, è stato stabilito: 

a. di indire una procedura di confronto competitivo, ai sensi degli articoli 36, comma 2, 

lettera b) e comma 6, e 58 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, per l’acquisizione 

del servizio in epigrafe, con le modalità di una RdO aperta sui sistemi del MePA, 

denominata “Affidamento del servizio di resocontazione integrale delle sedute del 

Consiglio regionale e di altri organi istituzionali nonché di eventi istituzionali”, avente 

CIG: 7929341B2F; 

b. di incaricare il Dott. Stefano Mostarda delle funzioni di RUP; 

c. di incaricare l’Avv. Giulio Naselli di Gela (PO sui Sistemi di CONSIP) per le attività di 

caricamento e verifica della suddetta gara telematica;  

d. di stimare una spesa nel biennio di € 150.000,00, oltre I.V.A. al 22%; 

e. di aggiudicare il servizio con il criterio del prezzo più basso; 

f. di approvare la documentazione di gara e d il quadro economico dell’intervento; 

g. di impegnare le necessarie somme sul competente capitolo di bilancio; 

h. di regolamentare la destinazione e l’erogazione del fondo incentivi per funzioni tecniche, 

di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016; 

 

VISTO il bando Servizi, attivo dall’8 giugno 2017, nel quale è precisata la categoria di abilitazione 

afferente al metaprodotto presso cui esiste a catalogo il servizio in parola, qui determinato 

all’interno dei: “Servizi Commerciali”; 

 

VISTA la RDO aperta sui Sistemi di CONSIP s.p.a., avente numero 2321686 del 6 giugno 2019, 

scadenza al 16 giugno 2019, ore 23:59; 

 

CONSIDERATO che nel termine di scadenza sono state sottomesse sui predetti Sistemi n. tre 

offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Cedat ’85 s.r.l.: 

2. Società Cooperativa Athena; 

3. R.T.I. tra Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. (capogruppo) e Sentoscrivo s.c.; 

 

VISTE  le operazioni di verifica amministrativa a cura del PO incaricato, effettuate in data 17 

giugno 2019 e 24 giugno 2019, relativamente all’ammissione, al successivo esito della procedura di 

soccorso istruttorio, alla analisi delle offerte economiche e alla proposta di aggiudicazione; 

 

VISTA  la comunicazione n. 16913 del 25 giugno 2019, a firma del RUP, di esclusione della Società 

Cooperativa Athena nella fase delle verifiche amministrative, per l’accertata carenza del requisito di 

idoneità professionale di cui all’art. 7, lettera b) del Disciplinare di gara; 
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VISTE le risultanze degli operatori economici ammessi: 

a. R.T.I.: Istituto Stenodattilo Professional s.r.l./Sentroscrivo s.c.:  € 96.600,00; 

b. Cedat ’85 s.r.l.:  € 148.500,00; 

 

CONSIDERATO che l’offerta migliore era quella sottomessa sui Sistemi di CONSIP s.p.a. dal 

R.T.I. costituendo tra: Istituto Stenodattilo Professional s.r.l. (capogruppo) e Sentoscrivo s.c., per il 

corrispettivo di € 96,600,00; 

 

RITENUTO la necessità di sottoporre il precitato R.T.I. alla prova tecnica di idoneità al servizio in 

epigrafe, stabilita dall’art. 7 del Capitolato speciale di appalto, il cui esperimento si è svolto nelle 

rispettive date 27 giugno 2019 e 3 luglio 2019, in due distinte sedute consiliari; 

 

VISTI i verbali a firma del RUP di rispettive date 1 e 11 luglio 2019, dai quali emerge l’esito 

sfavorevole di entrambe le prove tecniche esperite nelle date 27 giugno e 3 luglio 2019, con la 

conseguenza di dichiarare l’esclusione del concorrente per mancato possesso dell’idoneità specifica 

alle prestazioni, stabilite secondo la regola della gara; 

 

VISTA  la lettera provvedimentale n. prot. 18464 dell’11 luglio 2019, con la quale il RUP ha 

comunicato l’esclusione dalla procedura del R.T.I. costituendo tra Istituto Stenodattilo Professional 

s.r.l. e Sentoscrivo s.c., insieme ai verbali della prova tecnica; 

 

RITENUTO di dover conseguentemente sottoporre anche l’operatore economico secondo 

classificato, Cedat ’85 s.r.l., alla prova tecnica di idoneità al servizio in epigrafe, previa 

comunicazione della proposta di aggiudicazione, il cui esperimento si è svolto nella seduta n. 38.2 

di Consiglio regionale in data 30 luglio 2019;  

 

VISTO il verbale di esito favorevole della prova tecnica, protocollato in atti al n. 2301 del 1 agosto 

2019;  

 

CONSIDERATO per quanto sopra, di poter indicare l’operatore economico Cedat ’85 s.r.l., con 

sede in San Vito dei Normanni (BR), Piazza Carducci 26/27, quale aggiudicatario della procedura in 

epigrafe, con riserva delle necessarie verifiche e controlli d’ufficio, come stabiliti dall’art. 36 

comma 5, d.lgs. 50/2016, per un corrispettivo di € 148.500,00 

(centoquarantottomilacinquecento/00) oltre I.V.A., per il biennio in argomento; 

 

CONSIDERATA l’attuale permanenza dei profili di interesse pubblico sottesi all’adozione della 

presente determinazione di aggiudicazione, incaricando al contempo la competente Area Gare, 

Contratti di effettuare i prescritti controlli d’ufficio sul soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, 

comma 7-ter, d.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO essendo stata quantificata la risorsa occorrente per l’intero periodo in € 181.170,00 

(centoottantunomilacentosettanta/00) lorde, in relazione alla stimata decorrenza delle prestazioni 

alla data del 1 settembre 2019 e alle previsioni sulla calendarizzazione delle sedute consiliari, di 

dover disimpegnare dal Cap. U00015 – U.1.03.02.11.999 del bilancio del Consiglio regionale del 

Lazio per l’esercizio finanziario 2019 la somma lorda di € 8.800,00, con la conseguenza che 

l’impegno ammonta ad € 40.000,00 e contestualmente di confermare la prenotazione a carico 

dell’esercizio finanziario 2020, pari ad € 91.500,00, e di incrementare la prenotazione a carico 

dell’esercizio finanziario 2021 di € 6.970,00, che pertanto ammonta ad € 49.670,00 

(quarantanovemilasicentosettanta/00); 
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VISTA la propria determinazione n. 552 del 27 giugno 2019, concernente la proroga tecnica dei 

medesimi servizi, per ulteriori quarantacinque giorni a far data dal 27 giugno 2019 in favore del 

contraente Cedat ’85 s.r.l., in relazione agli esiti formalizzati con il presente provvedimento; 

 

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 e, in particolare, gli articoli 23 e 37; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

determinazione 

1. di approvare le risultanze della RdO aperta sui sistemi di CONSIP s.p.a., numero 2321686 

del 6 giugno 2019, avente ad oggetto l’”Affidamento del servizio di resocontazione integrale 

delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi istituzionali nonché di eventi 

istituzionali” per una durata di anni due, CIG: 7929341B2F, con aggiudicazione con il 

criterio del prezzo più basso; 

2. di approvare le operazioni effettuate dal PO e dal RUP designato dalla competente struttura 

sui suddetti Sistemi, tali risultanti dai verbali di rispettive date 17 e 24 giugno 2019, nonché 

dai documenti informatici generati sui medesimi Sistemi, nell’ambito della RdO 2321686; 

3. di approvare, previa avvenuta esclusione dell’operatore economico in R.T.I. non costituito 

tra Istituto Stenodattilo Professional s.r.l./Sentoscrivo s.c., per le motivazioni di cui ai 

verbali della valutazione sulla prova tecnica di rispettive date 1 e 11 luglio 2019, la 

graduatoria della procedura di cui al precedente par. 1., nei termini che seguono: 

1. Cedat ’85 s.r.l.: € 148.500,00 (centoquarantottomilacinquecento/00); 

e conseguentemente, avendo l’Amministrazione espressamente indicato l’opzione che 

prevede l’aggiudicazione anche in caso di acquisizione di una sola offerta, di dichiarare 

l’aggiudicazione in favore del citato operatore economico Cedat ’85 s.r.l., con sede in San 

Vito dei Normanni (BR), Piazza Carducci 26/27, c.f.: 01322700749, per un corrispettivo di € 

148.500,00, oltre I.V.A. al 22%; 

4. di incaricare l’Area Gare, Contratti di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 7-ter del 

d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti nella 

documentazione di gara, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di 

tali verifiche nei confronti del soggetto aggiudicatario; 

5. di autorizzare il punto ordinante di questa struttura sui sistemi di CONSIP s.p.a., avv. Giulio 

Naselli di Gela, di effettuare le conseguenti attività finalizzate a compiere la stipula, con 

valore negoziale; 

6. di rendere eseguibile il presente provvedimento, disimpegnando dal Cap. U00015 – 

U.1.03.02.11.999 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 

2019 la somma lorda di € 8.800,00, con la conseguenza che l’impegno ammonta ad € 

40.000,00 e contestualmente confermando la prenotazione a carico dell’esercizio finanziario 

2020, pari ad € 91.500,00, e incrementando la prenotazione a carico dell’esercizio 

finanziario 2021 di € 6.970,00, che pertanto ammonta ad € 49.670,00 

(quarantanovemilaseicentosettanta/00); 

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui 

agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche; 
8. di trasmettere la presente determinazione al direttore del servizio “Aula, Commissioni” e al 

dirigente dell’area “Bilancio, Ragioneria, Analisi Impatto finanziario delle Iniziative 

consiliari” per il seguito di competenza e per le annotazioni contabili. 
 

Dott. Aurelio Lo Fazio 
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