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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  1481  del  22/07/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000U01015   2022 65.156,20 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CEDAT 85 SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 159/2022

2) I U0000U01015   2022 3.047,37 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3) I U0000U01015   2023 195.468,61 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CEDAT 85 SRL
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 44/2023

4) I U0000U01015   2023 3.047,37 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

5) I U0000U01015   2024 195.468,61 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CEDAT 85 SRL
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 8/2024

6) I U0000U01015   2024 2.031,58 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

7) I U0000U01015   2025 2.031,57 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

8) I U0000U01015   2025 130.312,40 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CEDAT 85 SRL

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 8/2025

9) Q U0000U01015   2022/159 -37.296,43 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

10) Q U0000U01015   2022/159 -65.156,20 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

11) Q U0000U01015   2023/44 -10.452,45 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

12) Q U0000U01015   2023/44 -195.468,61 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

13) Q U0000U01015   2024/8 -13.499,81 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

14) Q U0000U01015   2024/8 -195.468,61 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

15) Q U0000U01015   2025/8 26.843,97 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : AUMENTO SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

16) Q U0000U01015   2025/8 -130.312,40 01.03   1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

17) E E0000100020   2022 3.047,37 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016
Plurienalità 3 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00  Imp. 2025: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

18) E E0000100020   2023 3.047,37 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

19) E E0000100020   2024 2.031,58 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

20) E E0000100020   2025 2.031,57 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
                                 Proposta n.  1481  del  22/07/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: 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 - Declaratoria di integrazione

dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione n. A00496 del 1 luglio 2022 - Impegni di spesa

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E

MULTIMEDIALE

01/03 1.03.02.11.999 U0000U01015

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Luglio 65.156,20 Ottobre 32.578,10

Dicembre 32.578,10

Totale 65.156,20 Totale 65.156,20

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E

MULTIMEDIALE

01/03 1.03.02.11.999 U0000U01015

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 195.468,61 Febbraio 32.578,00

Aprile 32.578,00

Giugno 32.578,00

Agosto 32.578,00

Ottobre 32.578,00

Dicembre 32.578,61

Totale 195.468,61 Totale 195.468,61

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

5 SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE INTEGRALE E

MULTIMEDIALE

01/03 1.03.02.11.999 U0000U01015

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 195.468,61 Febbraio 32.578,00

Aprile 32.578,00

Giugno 32.578,00

Agosto 32.578,00

Ottobre 32.578,00

Dicembre 32.578,61

Totale 195.468,61 Totale 195.468,61
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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 – Declaratoria di integrazione dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione 

n. A00496 del 1° luglio 2022 – Impegni di spesa   

 

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:  

 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 
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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, commi 2 e 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. 14 giugno 2022, n. 15293 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, con cui si è provveduto alla nomina 

della Commissione giudicatrice e la successiva, propria determinazione 23 giugno 2022, n. A00484, 

concernente la modifica parziale della predetta con sostituzione dei presidenti, effettivo e supplente, 

e del segretario verbalizzante; 

 

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

Commissione giudicatrice nelle sedute del 27 giugno e 28 giugno 2022 e, in particolare, il resoconto 

di quest’ultima seduta, 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 
Punteggio 

Totale 

Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico 
Valore Offerta 

CEDAT ’85 S.R.L.  1 97,10 80,00 17,10 € 480.660,51 
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RTI: PLANET S.R.L. - ISPAR 

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

 

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; 

 

VISTA la propria determinazione 1° luglio 2022, n. A00496 con cui, tra l’altro, si è proceduto:  

 ad aggiudicare la procedura di cui in oggetto 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 € 480.660,51, oltre I.V.A. al 22%; 

 ad 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 

d’ufficio, alla stipula del contratto; 

 a differire l’efficacia dell’atto in questione 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; 

 

VISTA l’apposita richiesta di verifica di tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di ordine speciale ex articoli 80 e 83 del Codice, dichiarati da Cedat ’85 s.r.l. in conformità al paragrafo 

6. del Disciplinare di gara, come diramata sull’AVCPass in data 7 luglio 2022 e riproposta, per le 

ipotesi di anomalie o mancato riscontro per alcuni documenti, in date 13 e 20 luglio 2022; 

 

VISTO il “Verbale dell’esito delle verifiche d’ufficio requisiti della Cedat 85 s.r.l.”, sottoscritto dal 

R.U.P. e dal Dirigente dell’Area “Gare, Contratti” in data 20 luglio 2022, protocollo n. 18988, nel 

quale viene dato atto delle verifiche effettuate all’interno della piattaforma AVCPass e delle richieste 

effettuate all’esterno della stessa (verifiche “antimafia”, avviate in B.D.N.A. con protocollo 

elettronico PR_BRUTG_Ingresso_0043717_20220712, di cui non è disponibile in atto un riscontro); 

 

DATO ATTO che successivamente alla protocollazione del “Verbale” di cui sopra è stato sottomesso 

in piattaforma AVCPass anche il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative presso il 

sistema informativo del Casellario del Ministero di Grazia e Giustizia; 

 

ATTESO che, col prefato verbale, è stata accertata la conformità degli atti e documenti prodotti dalla 

Cedat ’85 s.r.l., nonché la correttezza dei requisiti dichiarati; 

 

DATO ATTO è tuttora in corso il termine di cui all’articolo 32, comma 9 del Codice, il quale scadrà 

il 5 agosto 2022; 

 

RITENUTO di poter adottare il presente provvedimento concernente la dichiarazione formale 

dell’intervenuta efficacia della propria precedente determinazione 1° luglio 2022, n. A00496; 

 

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 12 agosto 2020, n. 11 (“Legge di contabilità regionale”);  

 

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (“Regolamento di contabilità del Consiglio 

regionale del Lazio”);  

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (“Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”);  
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VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2021, n. 21 (“Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale del Lazio 2022-2024”);  

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 87 (“Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”);  

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 (“Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione dei capitoli di spesa ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa”); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2022, n. 25 concernente: “Variazioni del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti alla deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10. Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza 29 dicembre 2021, n. 88 – Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei 

centri di responsabilità amministrativa”;  

 

VISTA la circolare del Servizio Amministrativo - Area Bilancio, Ragioneria del 6 maggio 2019, prot. 

1221 “Gestione dei capitoli del fondo incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 

50/2016”; 

 

CONSIDERATO che la propria, precedente determinazione 8 aprile 2022 n. A00356, tra l’altro, 

stabiliva la rimodulazione dell’impegno di spesa sul bilancio pluriennale dell’Amministrazione 

occorrente per l’esecuzione del contratto di appalto con l’impresa aggiudicataria; 

 

DATO ATTO che l’importo lordo di contratto per l’intero periodo, salvi gli eventuali incrementi sulla 

base degli indici ISTAT negli esercizi successivi, ammonta ad € 586.405,82 (euro: 

cinquecentoottantaseimilaquattrocentocinque/82); 

 

RITENUTO in rapporto all’inizio delle prestazioni alla data del 1° settembre 2022 ed in base alle 

risultanze della gara in oggetto, di dover procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno 

sul bilancio pluriennale, capitolo U0000U01015 - U.1.03.02.11.999, a carico di ciascun esercizio 

finanziario con le seguenti modalità e importi: 

 quanto ad € 37.296,43, esercizio finanziario 2022 (disimpegno della precitata somma sulla 

prenotazione di impegno n. 159/2022); 

 quanto ad € 10.452,45, esercizio finanziario 2023 (disimpegno della precitata somma sulla 

prenotazione di impegno n. 44/2023); 

 quanto ad € 13.499,81, esercizio finanziario 2024 (disimpegno della precitata somma sulla 

prenotazione di impegno n. 8/2024); 

 quanto ad € 26.843,97, esercizio finanziario 2025 (incremento della precitata somma sulla 

prenotazione di impegno n. 8/2025); 

 

RITENUTO altresì, di dover generare impegni perfetti sul bilancio pluriennale, capitolo 

U0000U01015 - U.1.03.02.11.999, a favore del creditore Cedat ’85 come di seguito:  

 €   65.156,20, esercizio finanziario 2022; 

 € 195.468,61, esercizio finanziario 2023; 

 € 195.468,61, esercizio finanziario 2024; 

 € 130.312,40, esercizio finanziario 2025; 

 

CONSIDERATO di dover impegnare l’importo di € 10.157,89 (euro: diecimilacentocinquanta-

sette/89) a favore del “fondo incentivi” ex articolo 113 del Codice, modificando quanto stabilito nella 
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richiamata determinazione A00356/2022, articolando detti impegni con analogo criterio rispetto a 

quanto stabilito per il contraente, ed in particolare: 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2022; 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2023; 

 quanto ad € 2.031,58, esercizio finanziario 2024;  

 quanto ad € 2.031,57, esercizio finanziario 2025; 

 

CONSIDERATO di accertare la medesima somma di € 10.157,89 (euro: diecimilacentocinquanta-

sette/89) sul capitolo di entrata E0000100020, con le seguenti modalità: 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2022; 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2023; 

 quanto ad € 2.031,58, esercizio finanziario 2024; 

 quanto ad € 2.031,57, esercizio finanziario 2025; 

 

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 dichiarare l’integrazione dell’efficacia del proprio precedente provvedimento 1° luglio 

2022, n. A00496, concernente l’aggiudicazione della 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” 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, stante il completamento dei controlli d’ufficio, con esito positivo; 

2. di rendere eseguibile il contratto, di durata triennale a far data dal 1° settembre 2022; 

3. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva per l’ipotesi di successivo, negativo 

riscontro con riguardo alle verifiche “antimafia”; 

4. di procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno sul bilancio pluriennale, 

capitolo U0000U01015 - U.1.03.02.11.999, a carico di ciascun esercizio finanziario con le 

seguenti modalità e importi: 

 quanto ad € 37.296,43, esercizio finanziario 2022 (disimpegno della precitata somma 

sulla prenotazione di impegno n. 159/2022); 

 quanto ad € 10.452,45, esercizio finanziario 2023 (disimpegno della precitata somma 

sulla prenotazione di impegno n. 44/2023); 

 quanto ad € 13.499,81, esercizio finanziario 2024 (disimpegno della precitata somma 

sulla prenotazione di impegno n. 8/2024); 

 quanto ad € 26.843,97, esercizio finanziario 2025 (incremento della precitata somma 

sulla prenotazione di impegno n. 8/2025); 

 

5. di generare impegni perfetti sul bilancio pluriennale, capitolo U0000U01015 - 

U.1.03.02.11.999, a favore del creditore Cedat ’85 come di seguito:  

 €   65.156,20, esercizio finanziario 2022; 

 € 195.468,61, esercizio finanziario 2023; 

 € 195.468,61, esercizio finanziario 2024; 

 € 130.312,40, esercizio finanziario 2025; 
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6. di impegnare l’importo di € 10.157,89 a favore del “fondo incentivi” con le modalità già 

stabilite nella richiamata determinazione A00356/2022, ed in particolare: 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2022; 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2023; 

 quanto ad € 2.031,58, esercizio finanziario 2024; 

 quanto ad € 2.031,57, esercizio finanziario 2025; 

  

7. di accertare la medesima somma di € 10.157,89 sul capitolo di entrata E0000100020, con le 

seguenti modalità: 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2022; 

 quanto ad € 3.047,37, esercizio finanziario 2023; 

 quanto ad € 2.031,58, esercizio finanziario 2024; 

 quanto ad € 2.031,57, esercizio finanziario 2025; 

 

8. di trasmettere la presente determinazione alla Segretaria generale, al dirigente dell’Area 

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

seguito di competenza di ciascuno; 

9. di effettuare tutte le altre prescritte pubblicazioni. 

 

 

 

        Ing. Vincenzo Ialongo 
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