
 
 

DETERMINAZIONE N. 685  DEL 29/07/2019 

 

Servizio Amministrativo 
 

Struttura proponente: 
 

AREA GARE, CONTRATTI 

OGGETTO: CIG:  7917399C55 - SERVIZI TELEMATICI DI RASSEGNA 
STAMPA E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI AGENZIA DI 
STAMPA MEDIANTE CONCENTRATORE DI NOTIZIE – 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

   Con impegno contabile X   Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Dott.ssa Marina Mercandetti 

Il Responsabile  
del procedimento 

 
 

Il Dirigente 
della struttura proponente 

 
Avv. Giulio Naselli di Gela 

 

Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari 

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 dell’Area  
 “Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto                 
   finanziario delle iniziative consiliari”  
               dott. Giorgio Venanzi 

 

 



 

I L   D I R E T T O R E    
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, 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; 

  

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito 

l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale all’avv. Cinzia Felci; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 concernente: 

“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, concernente: 

“Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, n. 54”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 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 n. 64 dell’8 febbraio 2017, con la quale 

all’avv. Giulio Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Gare, 

Contratti”;  

 

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, recante: “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 legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTO    il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: (“Codice dei Contratti Pubblici”) ed in 

particolare gli artt. 77 (“Commissione giudicatrice”) e 78 (“Albo dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici”); 

 

VISTE  le Linee guida A.N.AC. n. 5, recanti: “Criteri di scelta dei commissari di gara e di 

iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici”, approvate con la deliberazione del Consiglio dell’Autorità 16 novembre 

2016, n. 1190, nel presente provvedimento solo formalmente richiamate; 



 

VISTO l’art. 216, comma 12 del d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che: “fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 

continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 2 febbraio 2017, n. 23, concernente: 

“Criteri e modalità per la scelta dei componenti delle commissioni aggiudicatrici 

interne nelle procedure bandite dal Consiglio Regionale del Lazio per 

l’aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni. Modifiche al Regolamento di 

organizzazione del Consiglio Regionale”, con la quale è stata introdotta l’apposita 

Sezione II bis, di identica denominazione (artt. 319 – bis/septies); 

 

VISTA la precedente determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro 15 marzo 2017, n. 215, concernente: “Gare e appalti – 

approvazione di due elenchi di personale dipendente da incaricare, a seguito di 

successivi sorteggi, nelle commissioni giudicatrici”; 

 

VISTA  la precedente determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro 5 aprile 2017, n. 238, concernente: “Commissioni giudicatrici – 

Predisposizione dei criteri per l’effettuazione dei sorteggi”: 

 

VISTA la precedente determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro 14 maggio 2018, n. 330, concernente: “Commissioni giudicatrici 

interne nelle gare per l’affidamento di appalti e concessioni – Aggiornamento elenchi 

del personale dipendente in esecuzione dell’art. 319-quater comma 6, del Regolamento 

di organizzazione”;  

 

VISTA la propria determinazione 23 luglio 2019, n. 679, concernente: “Commissioni 

giudicatrici interne nelle gare per l’affidamento di appalti e concessioni – 

aggiornamento anno 2019 elenchi del personale dipendente in esecuzione dell’art. 

319-quater, comma 6, del Regolamento di organizzazione”; 

 

VISTA la propria determinazione 21 febbraio 2019, n. 143/1, concernente: “CIG 7733770CE3. 

Servizi telematici di rassegna stampa e monitoraggio dei flussi di agenzia di stampa 

mediante concentratore di notizie”. Determina a contrarre, nomina del RUP e 

impegno di spesa”, con la quale, tra l’altro, è stata indetta una negoziazione tramite 

RdO sul MEPA di Consip s.p.a., per l’affidamento dei servizi telematici di 

monitoraggio flussi delle agenzie di stampa mediante concentratore di notizie, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

VISTA la relativa documentazione di gara, approvata con il succitato provvedimento e 

pubblicata nelle forme di legge; 

 

VISTA la RdO n. 2262724 del 21 maggio 2019, generata sui sistemi di CONSIP S.p.a. a cura 

del punto ordinante incaricato, avv. Giulio Naselli di Gela; 

 

VERIFICATA l’avvenuta scadenza per la presentazione in via telematica dei plichi e delle offerte, 

alle ore 18:00 del 20 giugno 2019; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto termine di scadenza sono pervenute n. due offerte tecniche ed 

economiche suscettibili di valutazione e confronto;  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#078


VISTO l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prescrive che: “la nomina 

dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

 

VISTA la conforme nota del RUP n. prot. 2141 in data 19 luglio 2019; 

 

VISTA la nota del Direttore della Struttura Prevenzione della Corruzione, Trasparenza n. 

prot.  2214 del 25 luglio 2019, il quale, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 

319 – sexies del Regolamento di organizzazione, individua come esperto in materia di 

stampa il Dott. Andrea Di Ianni, in servizio presso quella Struttura, titolare della P.O.: 

“Informazione istituzionale degli organismi di raccordo istituzionale, di garanzia di 

controllo e di consultazione”, contestualmente richiedendo ad Direttore del Servizio 

Tecnico Strumentale, Organismi di controllo e garanzia analoga indicazione per un 

profilo con competenze in materia di informatica; 

 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia prot. n. 

2224 del 26 luglio 2019, il quale, sempre in rapporto alla specificità dell’intervento, 

individua come esperto in materia di informatica il Sig. Federico Fonti, in servizio 

presso quella Struttura, titolare della P.O.: “Organizzazione e sviluppo procedure 

informatiche”; 

 

CONSIDERATO per quanto sopra, di dover effettuare la designazione, finalizzata alla 

individuazione e nomina del Presidente effettivo e del Presidente supplente della 

Commissione giudicatrice, utilizzando le modalità contenute nella già citata 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 2 febbraio 2017 e nei citati 

provvedimenti di attuazione; 

 

VISTA la propria nota n. prot. 2244 del 26 luglio 2019, con la quale, previa verifica dei CV 

dei dirigenti iscritti al relativo elenco, è stata diramata la comunicazione per il giorno 

29 luglio 2019, ore 10.00, ai fini dell’effettuazione del sorteggio del Presidente della 

commissione giudicatrice e del suo supplente in seduta pubblica;  

 

VISTO il verbale denominato: “Verbale esperimento sorteggio pubblico per l’individuazione 

del Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara tramite RdO aperta n. 

2262724 per l’affidamento dei servizi telematici di monitoraggio flussi delle agenzie 

di stampa mediante concentratore di notizie” concernente le operazioni di estrazione 

effettuate nella data del 29 luglio 2019, il quale ha evidenziato i seguenti risultati: 

 a) Lista Presidenti: 

 Rosina Sartori– Presidente effettivo; 

 Giorgio Venanzi – Presidente supplente; 

 

CONSIDERATO di potere approvare gli esiti dell’istruttoria e degli incombenti come sopra 

descritti e, per l’effetto, di nominare il Presidente effettivo, il Presidente supplente ed 

i componenti della commissione giudicatrice, per la procedura de qua; 

 

ACQUISITE le dichiarazioni di tutti gli interessati, concernenti l’insussistenza di situazioni di 

incompatibilità o di astensione, ovvero di altri stati che possano rilevare sulla libera 

determinazione degli agenti dell’Amministrazione; 

 

CONSIDERATO di poter incaricare Simonetta Isgrò, funzionario di categoria “D” e RUP 

dell’intervento, in servizio presso la struttura interessata, quale segretario 

verbalizzante del collegio in epigrafe; 

 



CONSIDERATO che il presente provvedimento non importa spese a carico del bilancio 

dell’Amministrazione; 

 

VISTI il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: (“Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”) e la legge 14 giugno 2019, n. 55: 

(“Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

riscostruzione a seguito di eventi sismici”); 

 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che il CIG perfezionato, già comunicato ai concorrenti è il seguente: 7917399C55; 

 

  D E T E R M I N A 

Per i suesposti motivi: 

-  di approvare e di dare esecuzione al verbale di valutazione dei CV ed al successivo 

verbale denominato “Verbale esperimento sorteggio pubblico per l’individuazione del 

Presidente della commissione aggiudicatrice della gara tramite RdO aperta n. 2262724 

per l’affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa e monitoraggio dei flussi di 

agenzia di stampa mediante concentratore di notizie” di rispettive date 26 e 29 luglio 

2019;  

 

- di nominare conseguentemente la Commissione di gara, con la seguente composizione: 

Rosina Sartori– Presidente effettivo; 

Giorgio Venanzi – Presidente supplente; 

Andrea Di Ianni – Componente esperto in materia di stampa; 

Federico Fonti – Componente esperto in materia di informatica; 

 

- di  incaricare il RUP, Simonetta Isgrò, quale segretario verbalizzante del collegio; 

 

- di notificare il presente provvedimento agli interessati, per i conseguenti adempimenti; 

 

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui agli artt. 29, d.lgs. n. 50/2016 e 23, d.lgs. n. 33/2013; 

 

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Prevenzione della 

Corruzione, Trasparenza. 

                                                                                          

       dott. Aurelio Lo Fazio 

       f.to Aurelio Lo Fazio 


