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OGGETTO: Procedura di affidamento di servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzie di 

stampa ex d.d. n. A00414/2020. Processo verbale n. 4/2020. Fascia di affidamento b): 

aggiudicazione a Com.e comunicazione & editoria srl (CIG: 828042460C).  

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 

in particolare, gli articoli 24 e 53; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

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 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) e 

successive modifiche; 

 

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, al sottoscritto dott. Aurelio Lo 

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

 

VISTA la determinazione del segretario generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale al dott. Giulio 

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

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, n. 3, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2020, n. 1, alla dott.ssa Barbara Dominici è stato 

conferito l’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza”; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 gennaio 2020, n. 15 (Adozione del Piano 

triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Consiglio 

regionale del Lazio); 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165) e, in particolare, l’articolo 7; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTO in particolare il Capo II (Attività di informazione e comunicazione), del Titolo IV (Sistema 

di controllo interno e attività di informazione e comunicazione) del regolamento di organizzazione 

del Consiglio regionale; 

 

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

modifiche, di seguito Codice, e, in particolare, gli articoli 31, 32, 42, 45, 48, 63, 80, 83, 89 e 113; 

 

VISTE, in particolare, le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di 

attuazione del Codice: 

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

l’affidamento di appalti e concessioni”, di cui alla delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 e 

successivi aggiornamenti; 

 n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici”, di cui alla delibera 5 giugno 2019, n. 494; 

 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2019, n. 255 (Adozione del 

Programma biennale 2020 - 2021 per l'acquisizione di forniture e servizi e del Programma per 

l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - Annualità 2020 del Consiglio regionale del Lazio.) e, in 

particolare, l’Allegato A (Programma biennale 2020 - 2021 per l’acquisizione di forniture e servizi 

di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro) - Scheda 2 (Elenco degli acquisti del 

programma) alla stessa, che prevede tra gli acquisti da effettuare per il biennio 2020-2021 i servizi 

informativi e giornalistici, con relativa stima della spesa di acquisizione per il primo e il secondo 

anno e per l’annualità successiva; 

 

VISTO l’articolo 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – così come modificato 

dall'articolo 7, comma 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 – il quale stabilisce, nell’interpretare 

autenticamente l’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, che esso "……. va interpretato nel 

senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni 

dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, 

nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad 

acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi 

giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, 

nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle 

Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, 

lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157” e dunque sono riconducibili a quelli che 

possono “ …………..... essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di 

un bando di gara: …… qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla 
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tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione ……. possa venire affidata unicamente a un particolare 

prestatore di servizi”; 

 

 

VISTA la determinazione 21 aprile 2020, n. A00414 (Procedura di affidamento, ex artt. 55, co. 24 

della l. 449/1997 e 63, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, di servizi informativi e giornalistici a mezzo 

di agenzie di stampa per un periodo di 12 mesi.), adottata dal sottoscritto di concerto con il direttore 

del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, con cui si è provveduto in particolare: 

1) ad avviare la procedura per l'acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da 

agenzie di stampa, per un periodo di n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione dei relativi contratti come risultante da apposito verbale, nei termini di 

seguito precisati: 

a) affidamento attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 

449/1997 e successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del Codice, secondo 

quanto previsto negli allegati A1 (Avviso pubblico per una indagine esplorativa del 

mercato funzionale all’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da 

agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio) e A2 (Disciplinare di 

svolgimento della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi informativi e 

giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio) – di 

seguito Disciplinare – alla determinazione stessa, di cui costituiscono parte integrante 

e sostanziale; 

b) limitazione della negoziazione alle sole agenzie di stampa in possesso dei requisiti 

stabiliti con la decisione dell’Ufficio di presidenza 3 luglio 2013, n. 2 (verbale n. 15) 

– in specie con la lett. B) della nota a essa allegata – e, in coerenza con gli stessi, 

degli ulteriori requisiti/condizioni riportati nel Disciplinare, tenuto conto del 

fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale descritto nello 

stesso; 

c) contrattualizzazione di servizi informativi e giornalistici con non più di n. 6 (sei) 

agenzie di stampa, di cui almeno n. 4 (quattro) a diffusione nazionale, per un importo 

complessivo della corrispondente spesa non superiore a euro 520.000,00 (euro 

cinquecentoventimila/zerozero), oltre all’IVA di legge al 4% pari a complessivi euro 

20.800,00 (euro ventimilaottocento/zerozero), importi da integrare con ulteriori euro 

10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/zerozero) relativi agli incentivi per funzioni 

tecniche ex articolo 113 del Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta; 

2) a nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il dott. Massimo Messale, 

funzionario assegnato al servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza; 

3) a prenotare, ai fini della copertura della spesa complessiva massima di cui al punto 1), 

lettera c), un impegno di spesa a valere sul capitolo U05045 -1.03.02.02.004 “Informazione 

istituzionale - Pubblicità” del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 

2020-2022: 

a) di euro 540.800,00 (euro cinquecentoquarantaottocento/zerozero) – pari alla somma 

dell’importo a base d’asta e dell’IVA al 4% – così articolato: euro 360.533,33 (euro 

trecentosessantacinquecentotrentatre/trentatre) per l’esercizio 2020; euro 180.266,67 

(euro centottantaduecentosessantasei/sessantasette) per l’esercizio 2021;  
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b) di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/zerozero), relativo agli incentivi per 

funzioni tecniche ex articolo 113 del Codice a favore del “Fondo incentivi”, così 

articolato: euro 7.626,67 (settemilaseicentoventisei/sessantasette) – l’intera quota 

destinata al 20% del fondo incentivi e parte della quota dell’80% destinato al 

compenso delle figure professionali – per l’esercizio 2020; euro 2.773,33 (euro 

duemilasettecentosettantatre/trentatre) – parte della quota dell’80% destinata al 

compenso delle figure professionali – per l’esercizio 2021; 

4) ad accertare sul capitolo di entrata 100020 - 3.05.99.02.001 del bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale 2020-2022, a favore del “Fondo incentivi”, la somma 

complessiva di euro 10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/zerozero) di cui al punto 3), 

lettera b), nei termini che seguono: euro 7.626,67 (euro 

settemilaseicentoventisei/sessantasette) per l’esercizio 2020; euro 2.773,33 (euro 

duemilasettecentosettantatre/trentatre), per l’esercizio 2021;  

 

VISTA la determinazione 6 maggio 2020, n. A00429 (Modifica all’Allegato A2 (Disciplinare di 

svolgimento della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti 

da agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio) alla determinazione dirigenziale 21 aprile 

2020, n. A00414.), adottata dal sottoscritto di concerto con il direttore del servizio Prevenzione 

della corruzione, Trasparenza, con cui, in particolare, si è provveduto a sopprimere la lettera e), del 

punto 1), del capitolo 5 del Disciplinare ossia il seguente requisito di partecipazione: 

 “e) il possesso di capacità economica e finanziaria, desumibile, ai sensi dell’articolo 83, 

commi 1, lettera b) e 4, lettera c) del Codice dall’attestazione di copertura assicurativa 

contro i rischi professionali con un massimale minimo di euro 1.000.000,00 (euro 

unomilione/zerozero);”; 

 

CONSIDERATA la nota del 14 maggio 2020, di seguito Nota, a firma dello scrivente, del direttore 

del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, del dirigente dell’area “Gare, Contratti” e 

del RUP, con la quale, in coerenza con le disposizioni di cui al Disciplinare e prima della scadenza 

del termine stabilito dallo stesso per la presentazione delle manifestazioni d’interesse (proposte) da 

parte delle agenzie di stampa, sono state elaborate delle precisazioni in merito alle modalità di 

valutazione delle manifestazioni stesse e, quindi, di successiva e consequenziale scelta delle agenzie 

di stampa con cui avviare la negoziazione; 

 

VISTA la disposizione 15 maggio 2020, n. 4/SPCT (Capitoli 5 e 6 dell’Allegato A2 alla 

determinazione dirigenziale 21 aprile 2020, n. A00414. Attività di supporto tecnico e 

amministrativo al RUP e al dirigente dell’area Gare, Contratti: individuazione delle risorse umane.) 

del direttore del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza; 

 

CONSIDERATO che il Disciplinare, nel capitolo 3, stabilisce in particolare: 

 n. 3 (tre) fasce di affidamento, denominate fascia a), fascia b) e fascia c); 

 che si proceda: 

 per la fascia a), a n. 2 (due) affidamenti concernenti “pacchetti” di servizi 

comprensivi del notiziario quotidiano generale e notiziario quotidiano regionale 
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nonché dell’archivio degli stessi, di notiziari specialistici e di eventuali altri 

servizi/prestazioni; 

 per la fascia b), a n. 2 (due) affidamenti concernenti “pacchetti” di servizi 

comprensivi del notiziario quotidiano generale e di eventuali altri servizi/prestazioni; 

 per la fascia c), a n. 2 (due) affidamenti concernenti “pacchetti” di servizi 

comprensivi del notiziario quotidiano regionale e di eventuali altri 

servizi/prestazioni; 

 che per il previsto periodo di 12 (dodici) mesi di durata dei contratti, l’importo massimo 

stimato per le riportate fasce di affidamento a), b) e c), al netto dell’IVA di legge, sia 

rispettivamente di: 

 euro 180.000,00 (euro centottantamila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti di 

cui alla fascia a); 

 euro 50.000,00 (euro cinquantamila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti di 

cui alla fascia b); 

 euro 30.000,00 (euro trentamila/zerozero), per ciascuno dei due affidamenti di cui 

alla fascia c); 

 

VISTI: 

 il Processo verbale n. 1 (Apertura delle manifestazioni di interesse) e la tabella a esso 

allegata, acquisito al prot. CRL RI 1177 del 20 maggio 2020, in cui risultano essere 

complessivamente pari a n. 16 le manifestazioni di interesse (proposte) presentate da 

agenzie di stampa, cosi distinte in ragione delle diverse fasce di affidamento a cui si 

riferiscono: n. 6 fascia di affidamento a), n. 5 fascia di affidamento b) e n. 5 fascia di 

affidamento c); 

 il Processo verbale n. 2 (Ammissibilità delle manifestazioni di interesse, all’esito 

dell’attività istruttoria) del 12 giugno 2020, acquisito al prot. CRL RI 1383 del 16 giugno 

2020, con cui, all’esito dell’attività istruttoria, si è proceduto ad ammettere – secondo quanto 

riportato nelle rispettive schede allegate allo stesso, di cui costituiscono parte integrante e 

sostanziale – un totale di n. 13 delle n. 16 manifestazioni d’interesse (proposte) presentate, 

cosi articolate in ragione delle diverse fasce di affidamento a cui si riferiscono e delle 

agenzie di stampa interessate: 

 n. 5 in fascia di affidamento a), di/de: Agenzia ANSA Soc. cooperativa; Il Sole 24 

ORE S.p.A.; Com.e comunicazione & editoria srl; LaPresse S.p.a. Soc. unipersonale; 

Adnkronos S.p.A. unipersonale, in qualità di indicata mandataria di un costituendo 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (quota di partecipazione al 

raggruppamento pari al 43%), composto anche da Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. 

(quota di partecipazione al raggruppamento pari al 42%) e Agenzia di Stampa 

Italpress S.r.l. (quota di partecipazione al raggruppamento pari al 15%), in qualità di 

indicate mandanti; 

 n. 4 in fascia di affidamento b), di/de: LaPresse S.p.a. Soc. unipersonale; Com.e 

comunicazione & editoria srl; Il Sole 24 ORE S.p.A.; Agenzia di Stampa Italpress 

S.r.l.; 
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 n. 4 in fascia di affidamento c), di/de: LaPresse S.p.a. Soc. unipersonale; Com.e 

comunicazione & editoria srl; Il Sole 24 ORE S.p.A.; Agenzia di Stampa Italpress 

S.r.l.; 

 il Processo verbale n. 3 (Individuazione delle agenzie di stampa con cui avviare la 

negoziazione), acquisito al prot. CRL RI 1537 del 1 luglio 2020, in appresso Processo 

verbale n. 3, con cui, in conseguenza dell’attività di valutazione svolta e per le motivazioni 

riportate nello stesso, si è stabilito che: 

 per la fascia di affidamento a), le manifestazioni d’interesse (proposte) più idonee a 

soddisfare il fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale per 

tale fascia di affidamento fossero quelle presentate da l’Agenzia ANSA Soc. 

cooperativa e da Adnkronos S.p.A. unipersonale, in qualità di, come già precisato, 

indicata mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo, composto anche 

da Agenzia Giornalistica Italia S.p.A. e Agenzia di Stampa Italpress S.r.l., in qualità 

di indicate mandanti; 

 per la fascia di affidamento b), le manifestazioni d’interesse (proposte) più idonee a 

soddisfare il fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale per 

tale fascia di affidamento fossero quelle presentate da LaPresse S.p.a. Soc. 

unipersonale e Com.e comunicazione & editoria srl; 

 per la fascia di affidamento c) – coerentemente con quanto previsto nel Disciplinare e 

nella Nota, in applicazione del richiamato principio della pluralità delle fonti, tenuto 

conto delle manifestazioni d’interesse (proposte) presentate e dell’assetto che 

complessivamente sarebbe scaturito in caso di esito positivo delle negoziazioni 

previste per le richiamate fasce di affidamento a) e b) – di procedere a uno solo dei 

due affidamenti previsti e, in tal senso, si è valutato che la manifestazione d’interesse 

(proposta) presentata da Il Sole 24 ORE S.p.A. fosse la più idonea a soddisfare il 

fabbisogno informativo e comunicazionale del Consiglio regionale per tale fascia di 

affidamento; 

 il Processo verbale n. 4 (Elenco delle agenzie di stampa individuate per la 

contrattualizzazione dei relativi rapporti, all’esito delle procedure negoziate), acquisito al 

prot. CRL RI 1682 del 14 luglio 2020, di seguito Processo verbale n. 4, con cui, a 

conclusione delle singole procedure negoziate avviate con le agenzie di stampa di cui al 

capoverso precedente, valutate le proposte migliorative formulate dalle stesse in riscontro 

alle corrispondenti richieste (contenute in appositi verbali di formale avvio della 

negoziazione) dell’Amministrazione, per le motivazioni indicate nel processo verbale stesso 

si è: 

 dato atto delle note con cui si comunica alle agenzie di stampa interessate 

l’accoglimento della rispettiva proposta migliorativa e che, per effetto di ciò: 

 il pacchetto di servizi/prestazioni che sono tenute a fornire scaturisce dalla 

lettura combinata della manifestazione d’interesse e della proposta 

migliorativa presentate; 

 il corrispettivo che compete a esse è quello indicato nella proposta 

migliorativa stessa; 

 stabilita la chiusura delle singole procedure negoziate e precisato che le relative 

proposte di aggiudicazione saranno sottoposte al direttore del servizio 
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Amministrativo, coerentemente con quanto previsto nel capitolo 6 (quart’ultimo 

capoverso) del Disciplinare; 

 

 

VISTA la nota prot. CRL RI 1683 del 14 luglio 2020, con cui il RUP e il dirigente dell’area “Gare, 

Contratti” tramettono al sottoscritto, per il seguito di competenza, i richiamati Processi verbali n. 3 e 

n. 4, nei quali sono puntualmente riportate le attività prima sommariamente descritte e richiamati i 

diversi atti in cui le stesse si sono sostanziate; 

 

RITENUTO di procedere, con singoli provvedimenti, all’aggiudicazione dei servizi informativi e 

giornalistici di cui alla procedura di affidamento in esame, partendo dalla fascia di affidamento a) e 

proseguendo, nell’ordine, con le fasce di affidamento b) e c); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 30 aprile 2020, n. A00421 (Contratti in essere con agenzie di 

stampa ex determinazione dirigenziale 26 aprile 2018, n. 305. Proroga di tre mesi. Impegno di 

spesa.), con cui, in particolare: 

 si è dato atto che: 

 nelle more dello svolgimento della procedura di affidamento avviata con d.d. n. 

A00414/2020, la durata dei contratti in essere con le  agenzie di stampa per la 

fornitura di servizi informativi e giornalistici sono prorogati per un periodo di tre 

mesi, dal 1 maggio al 31 luglio 2020, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti 

negli stessi, ferma restando la cessazione anticipata della proroga in caso di 

perfezionamento della procedura di affidamento prima della scadenza dello stesso 

periodo di proroga; 

 la somma complessiva, al lordo dell’IVA di legge, per far fronte al pagamento dei 

corrispettivi relativi a detti contratti nel previsto periodo di proroga di tre mesi, 

ammonta a euro 89.250,00 (euro ottantanovemiladuecentocinquanta/zerozero); 

 dalla prenotazione dell’impegno di spesa di euro 360.533,33 (euro 

trecentosessantamilacinquecentotrentatre/trentatre), a valere sul capitolo U05045 - 

1.03.02.02.004 “Informazione istituzionale - Pubblicità” del bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per l’esercizio 2020, di cui alla d.d. n. A00414/2020, è 

stata stornata la riportata somma di euro 89.250,00 (euro 

ottantanovemiladuecentocinquanta/zerozero) e tramutata in impegno di spesa a valere sullo 

stesso capitolo; 

 

RITENUTO pertanto, con riferimento alle proposte di aggiudicazione per la fascia di affidamento 

b) contenute nel Processo verbale n. 4, di approvare la seconda proposta di aggiudicazione e quindi 

di aggiudicare, per la prevista durata di n. 12 (dodici) mesi, a Com.e comunicazione & editoria srl – 

con sede legale in Corso d’Italia 38/a - 00198 Roma, C.F. e P.I.: 08252061000 – i servizi 

informativi e giornalistici scaturenti, in termini contenutistici, dalla lettura combinata della 

manifestazione d’interesse presentata (documento acquisito al prot. CRL RU 7849 del 18 maggio 

2020) e della proposta migliorativa formulata in sede di negoziazione (documento acquisito al prot. 

CRL RU 11008 del 9 luglio 2020) e al prezzo indicato in quest’ultima, con la conseguenza che 

l’importo di aggiudicazione è pari a euro 43.000,00 (euro quarantatremila/zerozero), IVA di legge 
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esclusa, pari a euro 1.720,00 (euro millesettecentoventi/zerozero), per un totale di euro 44.720,00 

(euro quarantaquattromilasettecentoventi/zerozero); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 22 luglio 2020, n. A00527 (Procedura di affidamento di 

servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzie di stampa ex d.d. n. A00414/2020. D.d. n. 

A00421/2020. Processo verbale n. 4/2020. Esercizio finanziario 2020 - Cap. U05045: azzeramento 

prenotazione impegno di spesa e successivi impegni di spesa.), con cui, tra l’altro, si è proceduto: 

 all’azzeramento della residua prenotazione di impegno di spesa (n. 317/2020) di euro 

271.283,33 (euro duecentosettantunomiladuecentottantatre/trentatre) a valere sul capitolo 

U05045 - 1.03.02.02.004 “Informazione istituzionale - Pubblicità” del bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per l’esercizio 2020, così come risultante dalle dd.dd. n. 

A00414 e n. A00421 del 2020; 

 a impegnare, a valere sul capitolo U05045 - 1.03.02.02.004 “Informazione istituzionale - 

Pubblicità” del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l’esercizio 

2020, la somma di euro 18.633,33 (euro diciottomilaseicentotrentatre/trentatre), 

comprensiva dell’IVA di legge, ai fini della copertura finanziaria della spesa relativa alla 

prevista aggiudicazione di servizi informativi e giornalistici a Com.e comunicazione & 

editoria srl per il periodo di cinque mesi dal 1 agosto (data presunta di inizio esecuzione del 

contratto) al 31 dicembre 2020; 

 a prenotare per l’esercizio 2021, sempre a valere sul capitolo U05045 - 1.03.02.02.004 

“Informazione istituzionale - Pubblicità” del bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale 2020 – 2022, l’impegno di spesa di euro 26.086,67 (euro 

ventiseimilaottantasei/sessantasette), comprensivo dell’IVA di legge, ai fini della copertura 

finanziaria della spesa relativa alla prevista aggiudicazione di servizi informativi e 

giornalistici a Com.e comunicazione & editoria srl per il periodo di sette mesi dal 1 gennaio 

al 31 luglio 2021, di residua durata del relativo contratto; 

 

 

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 deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale 2020-2022); 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai 
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Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29.) e, in 

particolare, l’Allegato A alla stessa; 

 

DATO ATTO che, anche ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, il codice 

identificativo di gara (CIG) assegnato dall’ANAC per la procedura di affidamento in parola risulta 

essere il seguente: 8280457149; 

 

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, dagli articoli 23 e 37; 

 

DETERMINA 

 

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

determinazione 

 

1. con riferimento alle proposte di aggiudicazione per la fascia di affidamento b) contenute nel 

Processo verbale n. 4, di approvare la seconda proposta di aggiudicazione e quindi di 

aggiudicare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e 

successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del Codice, per la durata di n. 12 (dodici) mesi 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del relativo contratto come risultante da apposito 

verbale, a Com.e comunicazione & editoria srl – con sede legale in Corso d’Italia 38/a - 00198 

Roma, C.F. e P.I.: 08252061000 – di seguito Agenzia, i servizi informativi e giornalistici 

scaturenti, in termini contenutistici, dalla lettura combinata della manifestazione d’interesse 

presentata (documento acquisito al prot. CRL RU 7849 del 18 maggio 2020) e della proposta 

migliorativa formulata in sede di negoziazione (documento acquisito al prot. CRL RU 11008 del 

9 luglio 2020) e al prezzo indicato in quest’ultima, con la conseguenza che l’importo di 

aggiudicazione è pari a euro 43.000,00 (euro quarantatremila/zerozero), IVA di legge esclusa, 

pari a euro 1.720,00 (euro millesettecentoventi/zerozero), per un totale di euro 44.720,00 (euro 

quarantaquattromilasettecentoventi/zerozero); 

2. di stabilire: 

a) che l’aggiudicazione di cui al punto 1 è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato 

possesso da parte dell’Agenzia dei requisiti generali ex articolo 80 del Codice e di quelli 

ulteriori e delle condizioni contemplati nel Disciplinare e dichiarati dalla stessa in sede di 

manifestazione d’interesse, con la conseguenza che qualora in sede di controllo si verificasse 

tale condizione si procederà alla risoluzione in danno del connesso contratto; 

b) che la stipula del contratto è subordinata alla costituzione, da parte dell’Agenzia, della 

garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1 del Codice; 

3. di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, il CIG assegnato 

dall’ANAC per la procedura di affidamento in esame risulta essere il seguente: 8280457149; 

4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di cui al punto 1, a valere sul capitolo 

U05045 - 1.03.02.02.004 “Informazione istituzionale - Pubblicità” del bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2020 e 2021 è assicurata per effetto delle 

previsioni di cui alla d.d. n. A00527/2020; 
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5. di trasmettere la presente determinazione al dirigente dell’area “Gare, Contratti” e al RUP per 

ogni successivo e consequenziale adempimento, ivi compreso quello della pubblicazione della 

stessa ai sensi del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche, nonché al direttore del servizio 

Prevenzione della corruzione, Trasparenza e al dirigente della struttura competente in materia di 

bilancio e ragioneria. 

 

 

                 Dott. Aurelio Lo Fazio 
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