
 
DETERMINAZIONE N.  604 DEL  

 
10/07/2019 

Servizio Amministrativo 
 

Struttura proponente: 
 

AREA GARE, CONTRATTI 

 
OGGETTO: 

CIG: 7936190F27 - Affidamento del servizio di manutenzione e 
assistenza tecnica degli impianti di amplificazione sonora, di votazione 
elettronica e trasmissione audiovisiva tramite rete internet. 
Approvazione esito ed aggiudicazione in favore della Edisco s.r.l.. 

 

■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 

Area 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 

f.to 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; 

 

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 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”); 

 

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; 

 

VISTO  il 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; 

 

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. 3 (“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni”), di cui alla deliberazione dell’ANAC 11 ottobre 2016, 

n. 1096 e successivi aggiornamenti, in particolare tramite la successiva deliberazione n. 1007 

dell’11 ottobre 2017; 



- 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, in particolare tramite la successiva deliberazione n. 206 del 1° 

marzo 2018; 

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

Garanzia del 28 marzo 2019 n. 255, 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 con la sopracitata determinazione n. 255/2019, tra l’altro, si impegna sul 

Cap. U00015 – U.1.03.02.11.999 la spesa presunta per il 2019 (periodo (01/07/2019 – 31/12/2019) 

di € 58.738.80 (euro: cinquantottomilasettecentotrentotto/80); 

 

CONSIDERATO  che con la sopracitata determinazione n. 255/2019 si prenota sul Cap. U00015 

– U.1.03.02.11.999 anche la spesa presunta per le seguenti annualità: 

- anno 2020 - € 117.477,60 (euro: centodiciassettemilaquattocentosettantasette/60); 

- anno 2021 - €. 58.738.80 (euro: cinquantottomilasettecentotrentotto/80); 

 

VISTA  la propria precedente determinazione del 14 giugno 2019 n. 506, con la quale è stata 

indetta una procedura di confronto competitivo, per l’affidamento del “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”, 

da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull’importo stimato a base d’asta per l’intera durata 

del contratto pari ad € 189.480,00, oltre I.V.A. di legge al 22% (CIG 7936190F27); 

 

CONSIDERATO che la citata determinazione n. 506/2019 nomina l’Avv. Giulio Naselli di Gela RUP 

della procedura di affidamento del servizio in epigrafe; 

 

VISTA  la propria comunicazione prot. R.I. n. 01913 del 4 luglio 2019, con la quale è stato 

attribuito al Dott. Giorgio Colantoni, l’incarico di collaboratore del RUP per l’affidamento in 

epigrafe; 

 

VISTO  il bando Servizi, attivo in Consip s.p.a. 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 determinata nei: “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”; 

 

VISTA  la R.d.O. aperta sui Sistemi di Consip, avente numero 2325417 dell’11 giugno 2019, 

scadenza al 21 giugno 2019, ore 18:00; 

 

CONSIDERATO  che nel termine di scadenza di cui sopra è stata caricata a sistema n. 1 istanza 

di partecipazione, da parte dell’operatore economico Edisco S.r.l., con sede legale in Via Lucio Elio 

Seiano, 60, Roma, c.f.: 04139301008; 

 

VISTE  le operazioni di verifica amministrativa a cura del RUP e PO incaricato, effettuate in 

data 25 giugno e 1° luglio 2019 e risultanti da appositi verbali, relativamente all’ammissione, al 

successivo esito della procedura di soccorso istruttorio e alla proposta di aggiudicazione; 

 



VISTA  l’offerta economica firmata digitalmente e caricata sui Sistemi di Consip da Edisco 

S.r.l., per il corrispettivo di € 168.864,58 (euro: centosessantottomilaottocentosessantaquattro/58), 

oltre I.V.A. al 22%, risultante da apposito documento informatico, generato sui Sistemi ed allegato 

alla presente determinazione; 

 

RITENUTO  di individuare l’aggiudicatario del servizio in epigrafe nella citata Edisco S.r.l. Via 

Lucio Elio Seiano, 60 – Roma, con riserva e condizione di verificare positivamente il possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATA l’utilità, l’opportunità e l’urgenza di adottare la presente determinazione di 

aggiudicazione, permanendo le ragioni di interesse pubblico sottese all’acquisizione dell’intervento, 

incaricando al contempo la competente Area Gare, Contratti di effettuare i prescritti controlli d’ufficio 

sul soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 50/2016; 

 

VISTA   nelle more, la propria determinazione n. 563 del 28 giugno 2019, concernente 

l’autorizzazione di una breve proroga tecnica al precedente affidamento, in favore del medesimo 

operatore economico Edisco s.r.l., per una durata di giorni quindici a decorrere dal 1° luglio 2019; 

 

VISTO  il seguente quadro economico di contratto: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo del contratto  

Servizio di presidio manutentivo ed assistenza aula consiliare. €.168.864,58 

IVA al 22% €.37.150,21 

Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 

art.113 comma 3 d.lgs.50/2016. 
€.3.789,60 

 

RITENUTO  in rapporto alle suddette risultanze, che è stata come sopra quantificata la risorsa 

occorrente per l’importo massimo da erogare all’aggiudicatario l’intero periodo biennale in € 

206.014,79 (euro: duecentoseimilaquattordici/79), inclusa I.V.A. al 22%, in base al contratto di 

affidamento; 

 

CONSIDERATO che la citata propria determinazione n. 506 del 14 giugno 2019, ha impegnato per 

l’esercizio finanziario 2019 la somma di € 1.515,84 (euro: millecinquecentoquindici/84) ed ha 

prenotato 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, da 

erogare a titolo di incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 113, commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che la stessa determinazione n. 506 del 14 giugno 2019 contestualmente ha ridotto 

le somme prenotate con la determinazione n. 255 del 28 marzo 2019, rispettivamente in € 57.222,96 

(euro: cinquantasettemiladuecentoventidue/96) per l’esercizio finanziario 2019, in € 115.961,76 

(euro: centoquindicimilanovecentosessantuno/76) per l’esercizio finanziario 2020 e € 57.980,88 

(euro: cinquantasettemilanovecentoottanta/88) per l’esercizio finanziario 2021; 

 

RITENUTO  in rapporto alle suddette risultanze della procedura, in particolare del ribasso d’asta 

offerto, 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 € 10.011,23 (euro: 

diecimilaundici/23) e contestualmente di ridurre la prenotazione a carico degli esercizi finanziari 



2020 e 2021 rispettivamente delle somme lorde di € 12.954,38 (euro: dodicimilanovecentocinquanta-

quattro/38) e di € 2.185,20 (euro: duemilacentoottantacinque/20), tenendosi conto della successiva 

determinazione di proroga del precedente servizio fino dalla data del 1° luglio 2019 alla data del 15 

luglio 2019, a valere sulla determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo 

e Garanzia n. 255 del 28 marzo 2019; 

 

CONSIDERATO di potere approvare la suddetta proposta di aggiudicazione e di dare contestuale 

avvio ai prescritti controlli sull’aggiudicatario; 

 

RITENUTO  di considerare il successivo contratto di affidamento delle prestazioni a decorrere dal 

16 luglio 2019 e con scadenza al 15 luglio 2021; 

 

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 approvare le risultanze della RdO aperta sui sistemi di Consip, avente numero 2325417 

dell’11 giugno 2019, tesa ad affidare il “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”, 

avente CIG: 7936190F27, per una durata di anni due; 

2) di dare atto dell’avvenuto incarico al Dott. Giorgio Colantoni di collaboratore del RUP; 

3) di approvare le operazioni effettuate dal RUP e PO sui suddetti Sistemi, tali risultanti anche 

dai verbali dei giorni 25 giugno 2019 e 1° luglio 2019, nonché dai documenti informatici 

generati sui medesimi Sistemi; 

4) di dichiarare l’aggiudicazione in favore di Edisco S.r.l., con sede legale in Via Lucio Elio 

Seiano, 60, Roma, c.f.: 04139301008, quale risultante dall’offerta economica generata sui 

Sistemi ed allegata alla presente determinazione, che espone un corrispettivo di € 

168.864,58, oltre I.V.A. al 22%; 

5) di considerare il medesimo contratto di affidamento delle prestazioni decorrente alla data 

del 16 luglio 2019 e scadenza alla data del 15 luglio 2021, per un importo lordo di € 

206.014,79; 

6) di approvare il successivo quadro economico di contratto: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Importo del contratto  

Servizio di presidio manutentivo ed assistenza aula consiliare. €.168.864,58 

IVA al 22% €.37.150,21 



Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 

art.113 comma 3 d.lgs.50/2016. 
€.3.789,60 

 

7) di incaricare il RUP e PO di generare e caricare a sistema il relativo documento di stipula, 

firmato digitalmente, avente valore negoziale; 

8) di incaricare contestualmente l’Area Gare, Contratti di procedere, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 5 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche, alla verifica del possesso dei requisiti 

generali e di idoneità professionale stabiliti nella documentazione di gara, subordinando 

l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo di tali verifiche;  

9) di 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 € 10.011,23 (euro: 

diecimilaundici/23) e contestualmente di ridurre la prenotazione a carico degli esercizi 

finanziari 2020 e 2021 rispettivamente delle somme lorde di € 12.954,38 (euro: 

dodicimilanovecentocinquanta-quattro/38) e di € 2.185,20 (euro: duemilacentoottanta-

cinque/20), tenendosi conto della successiva determinazione di proroga del precedente 

servizio dalla data del 1° luglio 2019 alla data del 15 luglio 2019, a valere sulla 

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

255 del 28 marzo 2019; 

10) di considerare che le somme residue del quadro economico di appalto e degli atti di 

impegno e prenotazione a valere sui competenti esercizi finanziari, e successivi 

disimpegni, tali risultanti dall’adozione delle determinazioni citate nelle narrative del 

presente provvedimento, ammontano rispettivamente ad € 47.211,73 (euro: quarantasette-

miladuecentoundici/73) per l’esercizio finanziario 2019; ad € 103.007,38 (euro: 

centotremilasette/38) per l’esercizio finanziario 2020 e ad € 55.795,68 (euro: 

cinquantacinquemilasettecentonovantacinque/68) per l’esercizio finanziario 2021; 

11) 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; 

12) di trasmettere la presente determinazione al direttore del “Servizio tecnico, Organismi di 

Controllo e Garanzia”, al dirigente dell’area “Bilancio, Ragioneria” e al RUP affinché 

procedano ai successivi e consequenziali adempimenti. 

 

 

f.to Dott. Aurelio Lo Fazio 

 

 


