
 

 
DETERMINAZIONE N.  506 DEL  

 
14/06/2019 

Servizio Amministrativo 
 

Struttura proponente: 
 

AREA GARE, CONTRATTI 

 
OGGETTO: 

CIG: 7936190F27 - Procedura di affidamento del servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di amplificazione 
sonora, di votazione elettronica e trasmissione audiovisiva tramite rete 
internet. Nomina del RUP. Avvio procedure 

 

■Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

f.to Dott. Giorgio Colantoni 

Il Responsabile del procedimento 

 

Il dirigente  
 

f.to Avv. Giulio Naselli di Gela 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: 14/06/2019 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, in particolare l’art. 383 sexies e l’art. 558ter; 

 

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

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

 

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); 

  

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; 

 

VISTI del d.lgs. 50/2016 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); 

 

VISTO l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive 

modifiche che, fatte salve specifiche deroghe e ulteriori facoltà, obbliga, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, anche 

le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 

successive modifiche, diverse da quelle statali centrali e periferiche, a ricorrere al MePA; 



 

VISTE, in particolare, le seguenti Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

 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. (IL QUADRO NORMATIVO), nell’ambito del quale viene tra l’altro 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; 

 

CONSIDERATO che: 

 con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi 

di Lavoro, n. 458 del 15 giugno 2017, si era provveduto, in particolare, a seguito di una 

negoziazione di tipo concorrenziale sul MePA, con le modalità di una Richiesta di Offerta 

(RdO: 1569377) rivolta ad alcuni operatori economici abilitati nel pertinente bando, ad 

aggiudicare alla EDISCO s.r.l., con sede in Roma, via Lucio Elio Seiano, 60, la fornitura del 

servizio di presidio, manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di amplificazione 

sonora, di votazione elettronica e trasmissione audiovisiva tramite rete internet nell’Aula del 

Consiglio regionale; 

 detta aggiudicazione si era perfezionata con il documento di stipula del contratto la cui 

scadenza, è stata comunicata al 30 giugno 2019; 

 

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

255 del 28 marzo 2019, concernente: “Servizio di presidio manutentivo ed assistenza tecnica 

degli impianti di amplificazione sonora, di votazione elettronica e trasmissione audiovisiva 

tramite rete internet nell’aula consiliare del Consiglio Regionale del Lazio – Approvazione 

dello schema prestazionale”; 

 

CONSIDERATO che: 

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

abilitazione afferente al metaprodotto di cui trattasi; 

 nel MePA è pertanto possibile scegliere, mediante un confronto concorrenziale delle offerte 

presentate dagli operatori economici abilitati a cui è rivolta la RdO, l'offerta che meglio 

risponde alle esigenze dell’Amministrazione; 

 

RITENUTO pertanto di: 

 dover procedere, su richiesta del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e 

Garanzia, all’affidamento del servizio in epigrafe con le modalità della RdO attraverso il 

MePA, in conformità con i richiamati articoli 36, comma 2, lettera b) e comma 6, e 58 del 

d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, nonché dell’articolo 1, comma 450 della l. 296/2006 

e successive modifiche; 

 in conformità con la richiamata normativa, di poter indire per l’acquisizione del Servizio una 

procedura negoziata aperta attraverso il MePA, con RdO rivolta a tutti gli operatori 

economici abilitati nel ricordato bando, nei termini di seguito precisati: 



 spesa stimata del Servizio (importo a base d’asta) pari a complessivi € 189.480,00 

(centoottantanovemilamilaquattrocentoottanta/00), oltre l’I.V.A. di legge al 22%, 

pari a € 41.685,60 (euro: quarantunomilaseicentoottantacinque/60); 

 durata dell’affidamento del servizio: anni 2 (due) decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del relativo contratto, con eventuale proroga per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’indicazione di un 

nuovo contraente e agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni; 

 aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, ricorrendo gli elementi 

di cui all’articolo 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

al paragrafo I. (IL QUADRO NORMATIVO) delle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e 

successivi aggiornamenti, in considerazione; 

 durata della RdO di n. 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul MePA, in 

considerazione del fatto che l’offerta inviata dagli operatori economici che 

rispondono alla stessa RdO è sostanzialmente circoscritta alla sola indicazione del 

prezzo (offerta economica), essendo standardizzate le attività/prestazioni in cui si 

articola il Servizio e, comunque, puntualmente definite, quanto a tipologia e modalità 

di esecuzione, nella documentazione di gara; 

 

RITENUTO di dovere integrare la RdO con i seguenti documenti di gara, da approvare sotto forma 

di allegati alla presente determinazione: 

 Disciplinare di gara (All.to 1); 

 Istanza in gara (All.to 2); 

 Patto di integrità (All.to 3); 

 Dichiarazione consenso al trattamento dei dati (All.to 4); 

 Documento di Gara unico Europeo (DGUE) (All.to 5); 
 

RITENUTO altresì di: 

 incaricare il punto ordinante di questa Struttura di generare apposita RdO aperta sul MePA e 

di effettuare gli adempimenti conseguenti sul relativo portale; 

 nominare, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e tenuto conto 

delle disposizioni di cui all’articolo 42 dello stesso decreto legislativo e all’articolo 6 bis 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e 

successive modifiche, l’Avv. Giulio Naselli di Gela RUP della procedura di affidamento del 

servizio in epigrafe;  

  

ATTESO che, anche ai fini della gestione e della tracciabilità dei flussi finanziari, l’ANAC ha 

attribuito alla procedura di affidamento del servizio il seguente codice identificativo di gara (CIG: 

7936190F27); 

 

VISTA  la nota n. prot. 1528 del 31 maggio 2019 a firma del Direttore del Servizio Tecnico, 

Organismi di Controllo e Garanzia, concernente la trasmissione dell’elenco dei nominativi di 

supporto tecnico ai R.U.P. nominati per la procedura di affidamento dei contratti e, nello specifico, 

individuando il Geom. Mauro Gentili; 
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione) e successive modifiche;   

 



VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio 

di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in 

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 

in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

CONSIDERATO che la citata determinazione ha già impegnato sul competente capitolo di bilancio 

annuale e pluriennale le somme globali lorde per l’avviamento delle procedure, fino a concorrenza 

del quadro economico dell’intervento, pari ad € 234.955,20; 

 

CONSIDERATO  che è stato impegnato con la citata determinazione n. 255/2019 anche l’intero 

importo del fondo incentivi, pari al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero pari ad € 3.789,60 (euro 

tremilasettecentoottantanove/60); 

 

RITENUTO fino a nuova disciplina, di impegnare sul capitolo U00015 – U.1.03.02.11.999 del 

bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2019 la somma di € 1.515,84 (euro: 

millecinquecentoquindici/84, incluso il 20% dell’intero, pari ad € 757,92 – euro: 

settecentocinquantasette/92, destinato alle finalità di cui all’art. 113, comma 4 del Codice) e di 

prenotare sul medesimo capitolo le seguenti somme: € 1.515,84 (euro: millecinquecentoquindici/84) 

per l’esercizio finanziario 2020 e € 757,92 (euro: settecentocinquantasette/92) per l’esercizio 

finanziario 2021, a favore del creditore “fondo incentivi”, per essere ripartite nella misura dell’80% 

alle professionalità che saranno eventualmente nominate in fase successiva all’affidamento, con le 

relative percentuali di liquidazione; 

 

CONSIDERATO  contestualmente di accertare in entrata la medesima somma di € 1.515,84 (euro: 

millecinquecentoquindici/84) sul cap. 100020 del bilancio del Consiglio regionale per ciascun 

esercizio finanziario 2019 e 2020, nonché € 757,92 (euro: settecentocinquantasette/92) per 

l’esercizio finanziario 2021 a favore “Fondo incentivi”, fino a complessivi € 3.789,60 (euro: 

tremilasettecentoottantanove/60); 

 

CONSIDERATO  contestualmente di accertare in entrata la medesima somma di € 3.789,60 (euro 

tremilasettecentoottantanove/60) sul cap. 100020 del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio 

finanziario 2019, dell’intero fondo incentivi per funzioni tecniche, a favore del “Fondo incentivi”; 

 

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; 

 
DETERMINA 

 

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

determinazione 

1. 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 nonché dell’articolo 1, comma 

450 della l. 296/2006 e successive modifiche, per l’acquisizione del servizio, con le modalità 

di una RdO aperta sui sistemi del MePA, denominata “Servizio di presidio manutentivo ed 

assistenza tecnica degli impianti di amplificazione sonora, di votazione elettronica e 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9345&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9345&sv=vigente


trasmissione audiovisiva tramite rete internet nell’aula consiliare del Consiglio Regionale 

del Lazio” rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al bando Consip per la categoria 

“Servizi Audio, Foto, Video e Luci”, attivo dall’8 giugno 2017, incaricando il punto 

ordinante di questa Struttura di generare la stessa RdO e di svolgere gli adempimenti 

conseguenti sul portale; 

2. di individuare i seguenti elementi essenziali della procedura di cui al punto 1.: 

a) spesa stimata del Servizio (importo a base d’asta) pari a complessivi € 189.480,00 

(euro: centoottantanovemilaquattrocentoottanta/00), oltre l’I.V.A. al 22 per cento; 

b) durata dell’affidamento del servizio: anni 2 (due) decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del relativo contratto, con eventuale proroga limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un 

nuovo contraente e agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni; 

c) aggiudicazione del servizio con il criterio del minor prezzo, ricorrendo gli elementi 

di cui all’articolo 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

al paragrafo I. (IL QUADRO NORMATIVO) delle Linee Guida ANAC n. 2/2016 e 

successivi aggiornamenti, in considerazione, in particolare, della standardizzazione 

delle caratteristiche del servizio offerto dall'insieme degli operatori economici 

presenti sul mercato; 

d) durata della RdO di n. 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione sul MePA, in 

considerazione del fatto che l’offerta inviata dagli operatori economici che 

rispondono alla stessa RdO è sostanzialmente circoscritta alla sola indicazione del 

prezzo (offerta economica), essendo standardizzate le attività/prestazioni in cui si 

articola il Servizio e, comunque, puntualmente definite, quanto a tipologia e modalità 

di esecuzione, nella documentazione di gara; 

3. di dare atto che il quadro economico dell’intervento evidenzia l’importo globale lordo di € 

234.955,20 (euro: duecentotrentaquattromilanovecentocinquantacinquemila/20); 

4. di approvare, al fine di integrare la RdO di cui al punto 1., la seguente documentazione sotto 

forma di allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

a) Disciplinare di gara (All.to 1); 

b) Istanza in gara (All.to 2); 

c) Patto di integrità (All.to 3); 

d) Dichiarazione consenso al trattamento dei dati (All.to 4); 

e) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All.to 5); 

4. di nominare quale RUP della procedura di affidamento del Servizio l’Avv. Giulio Naselli di 

Gela e di indicare il Geom. Mauro Gentili quale supporto; 

5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 

7936190F27; 

6. di stabilire che l’Amministrazione procederà, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del d.lgs. 

50/2016 e successive modifiche, alla verifica del possesso dei requisiti specificamente 

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

positivo di tali verifiche nei confronti del soggetto aggiudicatario; 

7. di dare atto che la copertura della spesa è stata autorizzata con la determinazione del 

Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia n. 255 del 28 marzo 2019 

e che è stata impegnata anche la somma destinata alla corresponsione degli incentivi per 

funzioni tecniche, pari ad € 3.789,60 (euro tremilasettecentoottantanove/60); 

8. di considerare l’impegno adottato e relativo alla quantificazione degli incentivi per funzioni 

tecniche come comprensivo della quota del 20%, pari ad € 757,92 (euro: 

settecentocinquantasette/92), da destinare alle finalità stabilite dall’art. 113, comma 4 del 

Codice; 



9. di accertare in entrata la medesima somma di € 3.789,60 (euro 

tremilasettecentoottantanove/60) sul cap. 100020 del bilancio del Consiglio regionale 

ripartita negli esercizi finanziari 2019 per € 1.515,84 (euro: millecinquecentoquindici/84), 

2020 per € 1.515,84 (euro: millecinquecentoquindici/84) e 2021 per € 757,92 (euro: 

settecentocinquantasette/92), a favore del creditore “Fondo incentivi”, per essere distribuiti 

nel limite dell’80% al personale che ha ovvero avrà ricevuto gli incarichi previsti dal Codice 

10. 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; 
11. di comunicare la presente determinazione al dirigente dell’area “Bilancio, Ragioneria” e di 

trasmettere il medesimo provvedimento al RUP affinché proceda ai successivi e 

consequenziali adempimenti, ivi comprese le attività funzionali alle comunicazioni e 

pubblicazioni di legge. 
 

 

 

f.to Dott. Aurelio Lo Fazio 

 

 

 

 


