
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Direzione: SERVIZIO TECNICO
                  

Area: AREA GARE, CONTRATTI
                     

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  1163  del  10/06/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore PIERA MARMORALE _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento CARDINALI FRANCA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area NASELLI GIULIO __________firma digitale________

Direttore IALONGO VINCENZO __________firma digitale________

Firma di Concerto

CIG: Z7535D6272 - Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali. Autorizzazione a contrarre in forma semplificata
- Affidatario: Infojuice s.r.l - Autorizzazione alla stipula

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 7 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00474 15/06/2022

 



 

 

CIG: Z7535D6272 - Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali. Autorizzazione a 

contrarre in forma semplificata – Affidatario: Infojuice s.r.l – Autorizzazione alla stipula 

 

 

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 la deliberazione 

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

“Regolamento”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 (“Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. 

Proposta”); 

 

VISTA la determinazione della Segretaria generale 2 agosto 2019, n. 720 (“Disciplina degli atti 

amministrativi e gestionali del Consiglio Regionale del Lazio. Linee Guida e approvazione dei 

frontespizi. Revoca della determinazione 11 giugno 2015, n. 392”); 

 

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 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”; 

 

VISTA  la documentata determinazione del Direttore del Servizio Coordinamento organismi di 

controllo e garanzia n. A00357 del 13 aprile 2022, concernente: “CIG: Z7535D6272 - Servizio di 

monitoraggio delle emittenti televisive locali. Approvazione dell'allegato tecnico "A" (capitolato) e 

della Scheda prestazionale - Prenotazione della relativa spesa - Nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento” con la quale, tra l’altro: 

a) si approva la scheda prestazionale che rimanda all’allegato tecnico “A” del 

servizio; 

b) si nomina la dott.ssa Franca Cardinali quale R.U.P. dell’intervento;  

c) si prenota sul capitolo di spesa a U0000U0C044 - U.1.03.02.99.000 del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’anno 2022, la somma di € 

39.040,00, IVA inclusa; 
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VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito: “Codice”) e, in 

particolare: 

- l’articolo 30, comma 1, che detta principi e criteri per gli affidamenti;  

- l’articolo 32, comma 2, relativamente alla determinazione a contrarre anche in 

forma semplificata; 

- l’articolo 36, comma 6, il quale prevede che per lo svolgimento delle procedure 

di affidamento sottosoglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

mercati elettronici e tra essi il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MePA) di Consip S.p.A.; 

- l’articolo 58, relativo ad affidamenti effettuati tramite piattaforme telematiche di 

negoziazione; 

 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 

luglio 2020, n. 76 recante disposizioni urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) e, 

in particolare, l’articolo 1, comma 2 lettera a), e comma 3, che ha introdotto una disciplina sostitutiva 

dell’articolo 36 del Codice, riguardo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria; 

 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 (“Conversione, con modificazioni del d.l. 31 maggio 2021, 

n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) la 

quale, tra l’altro, ha prorogato la disciplina sostitutiva di cui alla citata legge 120/2020 fino al 30 

giugno 2023; 

 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 4 aggiornate, recanti: “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”, approvate con le deliberazioni del Consiglio 1° 

marzo 2018, n. 206 e 10 luglio 2019, n. 636; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha specifico interesse ad acquisire il servizio in oggetto; 

 

RITENUTO che il ricorso all’affidamento diretto, nella disciplina dell’art. 36 del Codice, come 

temporaneamente sostituita, è considerato strumento idoneo, in termini di efficacia e rapidità delle 

procedure, per assicurare il raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso; 

 

RITENUTO in relazione alla tipologia di prestazioni, di potere comunque consultare quattro 

operatori economici qualificati, al fine di acquisire eventuali soluzioni, anche tecniche, in aggiunta 

alla scheda prestazionale; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. A00755 del 4 novembre 2020 con la quale è stato 

approvato il “Disciplinare per il funzionamento di un albo informatizzato dei fornitori e dei 

prestatori di lavori, beni e servizi” a beneficio del Consiglio Regionale del Lazio, cui poter ricorrere 

per qualificare e invitare operatori economici nell’ambito degli indirizzi stabiliti nel Codice e nelle 

Linee Guida A.N.AC. n. 4 in vigore;  

 

CONSIDERATO che all’interno dell’Albo non si rileva una categoria merceologica attinente alle 

prestazioni oggetto dell’intervento, con la conseguenza di doversi rivolgere ad operatori economici 

del settore, da reperire sulla base di preventive ricerche su siti web e sui motori di ricerca; 

 

CONSIDERATO sulla base della predetta ricerca e dei pregressi, di poter individuare tra gli 

operatori economici qualificati sul MePA di Consip S.p.A., nel bando Servizi - “Servizi di 
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Informazione, Comunicazione e Marketing”, vigente dall’8 giugno 2017, i seguenti operatori 

professionali cui diramare una documentata richiesta di preventivo nelle forme previste dai vigenti 

strumenti di negoziazione (“Trattativa Diretta”): 

 Geca Italia s.r.l., con sede legale in Roma, via Crescenzio, 20; 

 Cedat ‘85 s.r.l., con sede legale in San Vito dei Normanni (BR), Piazza Carducci, 

27/28; 

 Infojuice s.r.l., con sede legale in Cornedo all’Isarco (BZ), Zona Produttiva Cardano, 

21; 

 Cares s.c.r.l., con sede legale in Pavia, via Roma, 10; 

 

VISTA la documentazione predisposta dagli uffici di questo servizio, necessaria per l’utile 

espletamento dell’incombente: 

a) lettera di invito a Trattativa Diretta; 

b) all. 1- Istanza con dichiarazioni sostitutive; 

c) all. 2 - DGUE editabile; 

d) all. 3 - Patto di integrità; 

e) all. 4 - Documento privacy; 

che si aggiungono alla documentazione già approvata dal Direttore del Servizio Coordinamento 

organismi di controllo e garanzia, con la citata determinazione n. A00357 del 13 aprile 2022; 

 

VISTE le seguenti e documentate Trattative Dirette, diramate sul MePA di Consip s.p.a.: 

 n. 2136792 in favore dell’operatore economico Cedat ‘85 s.r.l.; 

 n. 2139828 in favore dell’operatore economico Cares s.c.r.l.; 

 n. 2139759 in favore dell’operatore economico Geca Italia s.r.l.; 

 n. 2147371 in favore dell’operatore economico Infojuice s.r.l.; 

con scadenza al 20 maggio 2022, ore 18:00; 

 

VISTI i seguenti e documentati riscontri: 

 operatore economico Cedat ‘85 s.r.l.: riscontro con ID univoco offerta n. 1323545, 

nell’importo di € 28.208,00 oltre I.V.A. al 22%; 

 operatore economico Infojuice s.r.l.: riscontro con ID univoco offerta n. 1329364, 

nell’importo di € 23.680,00, oltre I.V.A. al 22%; 

 

VISTO il Verbale di Istruttoria redatto e sottoscritto dal Dirigente della Struttura amministrativa di 

Supporto al CO.RE.COM., al CREL e al Difensore civico e dal R.U.P. incaricato, protocollato al n. 

14901 del 9 giugno 2022, allegato alla presente determinazione; 

 

CONSIDERATO alla luce dei riscontri acquisiti, di affidare direttamente il servizio all’operatore 

economico Infojuice s.r.l., con sede legale in Cornedo all’Isarco (BZ), Zona Produttiva Cardano, 

21, per un corrispettivo di € 23.680,00, oltre I.V.A. al 22%; 

 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti per l’adozione della presente determinazione a 

contrarre; 

 

DATO ATTO che all’intervento in epigrafe è stato attribuito il seguente CIG: Z7535D6272; 

 

RITENUTO di poter incaricare il dott. Giulio Naselli di Gela di completare la procedura di stipula 

della trattativa diretta n. 2147371 con l’operatore economico Infojuice s.r.l., come sopra domiciliato; 
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CONSIDERATO di dover comunque acquisire le verifiche gli Enti e le Autorità preposte, 

concernenti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dell’operatore economico 

affidatario e comunque di consentire un affidamento condizionato; 

 

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 le motivazioni sopra esposte:  

 

1. di recepire ed approvare il Verbale di Istruttoria, protocollato in atti al n. 14901 del 9 giugno 

2022, concernente l’affidamento del “Servizio di monitoraggio delle emittenti radio 

televisive locali” ed allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante 

ed essenziale; 

 

2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 del Codice e dell’art. 1, comma 2, lettera a) 

della legge 120/2020 il “Servizio di monitoraggio delle emittenti radiotelevisive locali”, 
avente CIG: Z7535D6272, in favore dell’operatore economico Infojuice s.r.l., con sede 

legale in Cornedo all’Isarco (BZ), Zona Produttiva Cardano, 21, per un corrispettivo di € 

23.680,00, oltre I.V.A. al 22%, giusto ID univoco offerta n. 1329364 del 18 maggio 2022, 

protocollato in atti al n. 12934 del 20 maggio 2022 ed allegato al presente provvedimento 

di cui costituisce parte integrante ed essenziale; 

  

3. di autorizzare la stipula della trattativa diretta sul MEPA di Consip S.p.A. n. 2143731, 

diramata in favore dell’operatore economico Infojuice s.r.l., come sopra domiciliato, con 

riserva e condizione di verificare d’ufficio il possesso dei requisiti di carattere generale e di 

idoneità professionale, necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

assicurando l’avvio in urgenza delle prestazioni; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento possa essere soggetto agli obblighi di trasparenza 

di cui all’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione 

sul sito “Amministrazione Trasparente”; 

 

5. di trasmettere la presente determinazione al R.U.P. e al Direttore del Servizio 

Coordinamento organismi di controllo e garanzia, per il seguito di rispettiva competenza. 

 

 

        Ing. Vincenzo Ialongo 
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