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CIG: 9113211B9D – Gara telematica aperta per l’affidamento del servizio di resocontazione 

integrale e multimediale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi istituzionali, nonché di 

eventi istituzionali – Approvazione esito gara e aggiudicazione in favore dell’operatore economico 

Cedat ’85 s.r.l. – Nomina del Direttore dell’esecuzione. 

 

 

I L   D I R E T T O R E 

 

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; 

 

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, alla dott.ssa Cinzia Felci è stato 

conferito l’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 concernente: 

“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento 

di organizzazione. Proposta”; 

VISTA la determinazione della Segretaria Generale 9 febbraio 2022, n. A00138, concernente: 

“Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 

settembre 2021, n. 107”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2022, n. 20, concernente: “Ing. 

Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del Servizio “Tecnico”; 

VISTA la determinazione a firma della Segretaria generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale è stato 

conferito al dott. Giulio Naselli di Gela l’incarico di dirigente dell’area “Gare, Contratti”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (“Codice dei contratti pubblici”), di 

seguito: “Codice”; 

 

VISTA la determinazione della Segretaria generale 30 novembre 2021, n. A00752 concernente: 

“delega al direttore del servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”, ing. Vincenzo Ialongo, 

agli adempimenti inerenti all’acquisizione del servizio di resocontazione integrale delle sedute del 

Consiglio regionale e di altri organi istituzionali nonché di eventi istituzionali”; 

 

VISTA la propria determinazione 1° febbraio 2022, n. A00119 concernente: “Servizio di 

resocontazione integrale e multimediale delle sedute del Consiglio regionale del Lazio e di altri 

organi istituzionali nonché di eventi istituzionali. Approvazione capitolato e nomina RUP”;  

 

VISTA la propria determinazione 8 aprile 2022, n. A00356 concernente: “CIG: 9113211B9D – Gara 

telematica aperta per l’affidamento del servizio di resocontazione integrale e multimediale delle 

sedute del Consiglio regionale e di altri organi istituzionali, nonché di eventi istituzionali – 

Autorizzazione avvio procedure, approvazione quadro economico e impegno contributo A.N.AC.” con 

la quale è stato tra l’altro stabilito di:  
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 autorizzare, ai sensi degli articoli 32, 58 e 60 del Codice l’avvio di una procedura aperta 

telematica in ambito UE avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di resocontazione 

integrale e multimediale delle sedute del Consiglio regionale e di altri organi istituzionali, 

nonché di eventi istituzionali” CIG: 9113211B9D, della durata di mesi trentasei; 

 dare atto che il corrispettivo economico stimato della procedura di gara di cui al punto 1., 

rapportato alla durata del contratto è di € 510.526,32 (euro: cinquecentodiecimila-

cinquecentoventisei/32), oltre I.V.A. al 22%; 

 di stabilire che la procedura aperta telematica in epigrafe sia aggiudicata, ai sensi dell’articolo 

95, comma 6 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

termini di: 

 Qualità: max. 80 punti; 

 Prezzo: max. 20 punti 

 di riapprovare, il capitolato speciale d’appalto; 

 di approvare, ai suddetti fini: 

 il bando di gara ai fini della pubblicazione sulla G.U.U.E.; 

 il disciplinare di gara; 

 lo schema editabile per la partecipazione (Modello 1); 

 il DGUE (versione integrata nella Piattaforma); 

 il patto di integrità; 

 il documento privacy; 

 lo schema di contratto con tre allegati 

 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. S/75 del 15 aprile 2022, protocollo telematico 

202237 il quale indicava la scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche sulla 

piattaforma telematica S.tel.la della Centrale Acquisti di questa Regione Lazio alla data del 23 maggio 

2022, ore 12:00; 

 

DATO atto che al precitato termine di scadenza sono state sottomesse sulla piattaforma telematica le 

offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

a) Cedat ’85 s.r.l.; 

b) R.T.I. costituendo tra: Planet s.r.l. (capogruppo)/ISPar s.r.l. (mandante); 

 

VISTE le attività di verifica amministrativa sul medesimo portale in seduta telematica pubblica 

effettuate dal R.U.P. con l’assistenza del Dirigente dell’Area Gare, Contratti in data 30 maggio 2022; 

 

VISTA la nota a firma del R.U.P. n. 15293 del 14 giugno 2022, con la quale l’operatore economico 

in R.T.I. tra Planet s.r.l./ e ISPar s.r.l., precedentemente escluso, è stato riammesso; 

 

VISTA la propria determinazione 15 giugno 2022, n. A00476, “CIG: 9113211B9D – Gara telematica 

aperta per l’affidamento del servizio di resocontazione integrale e multimediale delle sedute del 

Consiglio regionale e di altri organi istituzionali, nonché di eventi istituzionali – Nomina della 

Commissione Giudicatrice”, composta da: 

 dott. Giorgio Venanzi – Presidente effettivo; 

 dott. Massimo Messale – Presidente supplente; 

 dott. Giovanni Giacomo Pani – Componente con designazione specifica; 

 dott.ssa Valeria Moscatelli – Componente effettivo; 

 dott.ssa Erminia Ferrara – Componente supplente; 

 sig.ra Maria Luisa Luciano - Segretario verbalizzante 

 

VISTA la propria determinazione 23 giugno 2022, n. A00484 “CIG: 9113211B9D – Gara telematica 

aperta per l’affidamento del servizio di resocontazione integrale e multimediale delle sedute del 

Consiglio regionale e di altri organi istituzionali, nonché di eventi istituzionali – Modifica parziale 

alla propria precedente determinazione 15 giugno 2022, n. A00476: sostituzione dei Presidenti, 

effettivo e supplente, e del Segretario verbalizzante” con la quale: 
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 si modifica la propria precedente determinazione 15 giugno 2022, n. A00476, con riguardo 

alla sostituzione del presidente effettivo, dott. Giorgio Venanzi; del presidente supplente, dott. 

Massimo Messale e del Segretario verbalizzante, sig.ra Maria Luisa Luciano; 

 si conferma la propria precedente determinazione 15 giugno 2022, n. A00476, per gli aspetti 

non innovati con il presente provvedimento; 

 si nomina conseguentemente la Commissione giudicatrice della gara europea a procedura 

aperta come segue: 

 Presidente effettivo: dott.ssa Ines Dominici; 

 Componente con designazione specifica: dott. Giovanni Giacomo Pani; 

 Componente effettivo: dott.ssa Valeria Moscatelli; 

 Componente supplente: dott.ssa Erminia Ferrara; 

 Segretario verbalizzante: dott. Piermarco Scarpa;  

 

DATO ATTO dell’accettazione dell’incarico da parte dei componenti della Commissione e della 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione dei curricula vitae degli stessi, nonché 

dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi; 

 

VISTO l’Avviso a firma del dirigente dell’Area “Gare, contratti”, diramato in data 24 giugno 2022 

RU 16046, concernente l’informativa ai partecipanti circa l’avvio delle operazioni di valutazione della 

Commissione in seduta pubblica virtuale; 

 

VISTA l’attività di verifica e valutazione delle offerte tecniche ed economiche effettuata dalla 

Commissione giudicatrice, nelle date in appresso e risultante dai documentati verbali di seguito 

elencati: 

 n. 1 (seduta pubblica virtuale) del 27 giugno 2022: “apertura offerte tecniche”; 

 n. 2 (seduta riservata) del 27 giugno 2022: “valutazione offerte tecniche”; 

 n. 3 (seduta pubblica virtuale) del 28 giugno 2022: “Comunicazione punteggio offerte 

tecniche; apertura offerte economiche; graduatoria generale e proposta di 

aggiudicazione”; 

 

VISTO  in particolare, il resoconto della seduta n. 3 del 28 giugno 2022, dal quale emerge, alla luce 

delle attività e valutazioni espresse in 80mi dalla Commissione nelle sedute riservate e 

dall’applicazione del punteggio, espresso in 20mi, all’offerta economica in seduta telematica aperta, 

sulla base della formula prescelta nel disciplinare, la seguente graduatoria generale: 

 

 

Operatore Economico Rank 

Punteggi

o Totale 

Punteggi

o Tecnico 

Punteggio 

Economico Valore Offerta 

CEDAT 85 S.R.L.  1 97,10 80,00 17,10 € 480.660,51 

RTI: PLANET S.R.L. - ISPAR 

S.R.L. 2 80,47 60,47 20,00 € 410.973,69 

 

VISTA  la nota di trasmissione dei suddetti verbali da parte del segretario della Commissione, avente 

prot. 16438 del 30 giugno 2022; 

 

CONSIDERATO che dalle valutazioni effettuate, la migliore offerta tecnica ed economica è stata 

presentata dall’operatore economico Cedat ’85 s.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR), 

piazza Carducci 27 – 28, avendo conseguito il punteggio riparametrato di 97,10/100mi; 

 

VISTO l’articolo 97, comma 3 del Codice in base al quale “quando il criterio di aggiudicazione è 

quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 

che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
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valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a tre”, con la conseguenza che nel caso di specie non si instaura il sub-procedimento 

per la verifica della congruità e convenienza dell’offerta; 

 

VISTO l’art. 32, comma 5 del Codice, in base al quale “la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

 

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale dell’iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione e la permanenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all’affidamento di cui 

trattasi, sostanziato nella documentazione di gara ed esteso al progetto tecnico ed economico 

dell’impresa verso la quale è stata diramata la proposta di aggiudicazione; 

 

RITENUTO di potere approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, l’operato della 

Commissione giudicatrice, quale risultante nei verbali di gara di cui sopra e quindi di approvare gli 

esiti della gara e la conseguente aggiudicazione del servizio di resocontazione integrale e multimediale 

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

istituzionali, con aggiudicazione a favore dell’operatore economico Cedat ’85 s.r.l., con sede legale 

in San Vito dei Normanni (BR), piazza Carducci 27 – 28, avendo riportato un punteggio di merito di 

97,10/100mi e per un corrispettivo di € 480.660,51, oltre I.V.A. al 22%; 

 

CONSIDERATO per quanto sopra di strutturare il quadro economico dell’intervento come in 

appresso: 

 

 Descrizione del servizio  

 

CPV 

  

Importo  

1  Servizio in epigrafe della durata di mesi trentasei (importo a 

base d’asta) 

79550000-4 € 510.526,32 

 A) Importo totale di contratto, per una durata di mesi trentasei  € 488.660,51 

 B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso  €            0,00  

 C) IVA al 22% € 107.505,32 

 D) Incentivi per funzioni tecniche  €   10.157,89 

 TOTALE A) + C) + D) € 598.323,71 

 

CONSIDERATO di dover incaricare questa struttura della fase dell’affidamento di effettuare insieme 

al R.U.P. i controlli di rito sull’operatore economico aggiudicatario; 

 

CONSIDERATO che il R.U.P. è legittimamente assente dal servizio ed è interesse 

dell’amministrazione procedere celermente alla definizione della procedura oggetto del 

provvedimento; 

 

RITENUTO altresì necessario, nell’ambito della suddetta procedura di affidamento, nominare il 

Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 101 del Codice, nella persona del dott. 

Giovanni Giacomo Pani, assegnato all'area "Lavori Aula"; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, l’efficacia del presente provvedimento 

di aggiudicazione è differita al momento in cui saranno compiute con esito favorevole le verifiche 

d’ufficio sui requisiti dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario; 
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CONSIDERATO di rimodulare la prenotazione e l’impegno di spesa a carico del bilancio pluriennale. 

già disposta con la determinazione 1° febbraio 2022, n. A00119, al momento in cui sarà stabilito 

l’esatto avvio delle prestazioni del nuovo contratto; 

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 25 

maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) e successive modifiche; 

   

D E T E R M I N A 

 

Per i suesposti motivi, che formano parte integrante della presente determinazione: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice, le attività e le valutazioni compiute 

dalla Commissione giudicatrice della gara di appalto per procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di resocontazione integrale e multimediale delle sedute del 

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

3 (tre) documentati verbali di gara di cui alle premesse, nonché la graduatoria di merito, 

generata dalla piattaforma telematica S.tel.la: 

Operatore Economico Rank 

Punteggi

o Totale 

Punteggi

o Tecnico 

Punteggio 

Economico Valore Offerta 

CEDAT 85 S.R.L.  1 97,10 80,00 17,10 € 480.660,51 

RTI: PLANET S.R.L. - 

ISPAR S.R.L. 2 80,47 60,47 20,00 € 410.973,69 

 

2. di aggiudicare la procedura di cui al precedente punto 1. in favore dell’operatore 

economico Cedat ’85 s.r.l., con sede legale in San Vito dei Normanni (BR), piazza 

Carducci 27 – 28, c.f.: 01322700749 avendo riportato un punteggio di merito di 

97,10/100mi e per un corrispettivo di € 480.660,10, oltre I.V.A. al 22%; 

 

3. di approvare il quadro economico di contratto di cui alle premesse; 

 

4. di incaricare l’Area Gare, Contratti di effettuare di concerto con il R.U.P. gli ulteriori 

adempimenti necessari per addivenire, in caso di favorevole esperimento dei controlli 

stessi, alla stipula del contratto; 

 

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione il dott. Giovanni Giacomo Pani, assegnato 

all'area "Lavori Aula"; 
 

6. di dare comunicazione dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del 

Codice, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura competitiva; 

 

7. di differire l’efficacia dell’atto al momento in cui saranno compiute le verifiche d’ufficio 

sui requisiti dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario e di dichiararne 

successivamente, con proprio provvedimento, l’avvenuta integrazione dell’efficacia; 
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8. di dare atto che il contratto di affidamento, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, sarà 

stipulato entro e non oltre il termine di giorni sessanta dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 

 

9. di precisare che la rimodulazione dell’impegno contabile, già determinata a carico del 

bilancio pluriennale e afferenti a somme comunque disponibili, giusta la propria 

precedente determinazione 1° febbraio 2022, n. A00119, verrà effettuata al momento in 

cui sarà stabilito l’esatto inizio delle prestazioni efferenti al nuovo contratto; 

 

10. di comunicare il presente provvedimento alla Segretaria generale, al Dirigente dell’Area 

Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari ed al R.U.P, per 

le attività di propria competenza; 

 

11. di effettuare tutte le altre previste comunicazioni e pubblicazioni. 

 

Ing. Vincenzo Ialongo 
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