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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  1410  del  14/07/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000U0C044   2022 350,00 01.01   1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

DEMO ACTIVE DI DE PAOLA MASSIMILIANO

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
                                 Proposta n.  1410  del  14/07/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: CIG ZF3372592D - Rinnovo abbonamento per il dominio Co.re.com. Lazio e servizi associati - Impegno di spesa _

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 CIG ZF3372592D - Rinnovo abbonamento per il dominio

Co.re.com. Lazio e servizi associati - Impegno di spesa _

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

01/01 1.03.02.99.999 U0000U0C044

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Luglio 350,00 Dicembre 350,00

Totale 350,00 Totale 350,00
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Oggetto: CIG ZF3372592D – Rinnovo abbonamento per il dominio Co.re.com. Lazio e servizi 

associati – Impegno di spesa _ Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

Il direttore 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 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; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato 

regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com; 

 

VISTA la deliberazione 27 gennaio 2022, n. 10 (Riorganizzazione delle strutture 

amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione. 

Proposta.) ed in particolare l’articolo 15 ter, lettera b); 

 

VISTA la determinazione 9 febbraio 2022 n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio 

regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021 n. 107); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022 n. 9, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022 n. 21, è stato conferito 

al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di direttore del servizio “Coordinamento Organismi 

di controllo e garanzia"; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale 15 ottobre 2020, n. 5, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, è stato conferito 

l’incarico di responsabile della  struttura amministrativa di supporto al Comitato 

regionale per le comunicazioni, al dott. Roberto Rizzi, a cui, a seguito della citata 

deliberazione 10/2022, l’incarico è di responsabile della  struttura amministrativa di 

supporto al Comitato regionale per le comunicazioni, al Consiglio regionale 

dell’economia e del lavoro e al Difensore civico; 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e 

successive modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, di seguito denominata AGCOM; 

 

VISTO  l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
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delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità 

con delibera n. 395/17/CONS, recentemente prorogato per l’anno 2022; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019 con il 

quale è stato costituito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lazio 

(Co.re.com. Lazio); 

 

VISTA la convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in data 5 

marzo 2018, con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe di funzioni 

allo stesso Comitato, anch’ essa prorogata per l’anno 2022; 

 

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

modifiche, in particolare: 

- l’articolo 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 36, comma 2 lett a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad euro 

40.000,00; 

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), approvate con la 

Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 

d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017; 

 

VISTE le linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate (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 dell’Autorità 1° marzo 2018, n. 206 e 10 luglio 2019, n. 

636; 

 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 

2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, innalzando la soglia di obbligatorietà per il ricorso al MEPA per importi 

pari o superiori ad euro 5.000,00;  servizio di rinnovo per il dominio Corecom Lazio 

ivi compreso il servizio di supporto alla gestione e manutenzione del portale 

www.corecomlazio.it; 

 

VISTO  che il corecom per il suo dominio, ivi compreso il servizio di supporto alla gestione e 

manutenzione del portale www.corecomlazio.it  ha affidato la gestione alla società 

Demoactive, con sede in via Ciceglie, 14, Auletta (SA) – P.I. 04465110650; 

 

CONSIDERATO che il servizio della società Demoactive, con sede in via Ciceglie, 14, Auletta (SA) 

– P.I. 04465110650 scade in data 21 luglio 2022; 

 

VISTO che la società Demoactive ha presentato l’offerta, acquisita agli atti con prot. n. 18374 

del 13 luglio 2022, rispondendo alla richiesta inviata dagli uffici in data 12.7.2022, per 
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il rinnovo dei servizi, di seguito elencati, per un costo complessivo pari ad euro 350,00, 

esente da I.V.A., fino alla scadenza della registrazione del dominio ovvero fino al 22 

luglio 2023: 

Web Hosting Linux con le seguenti caratteristiche dedicate: 

- 15GB di spazio di archiviazione (web + posta); 

- 512MB di RAM; 

- Larghezza di banda illimitata; 

- Traffico illimitato; 

- PHP 7.4; 

- Server DB: Mysql; 

 

Registrazione dominio 

- Alias email 

- SSL 128 BIT per la crittografia del traffico web; 

Supporto tecnico ed aggiornamenti di sistema (CMS e web server); 

RITENUTO  per quanto sopra, di poter accettare l’offerta sopra richiamata e, per l’effetto, di 

affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) d.lgs. 50/2016, alla 

società Demoactive, con sede in via Ciceglie, 14, Auletta (SA) – P.I. 04465110650; 

 

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 23 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario 

del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024);  

 

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

Regione 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 delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa); 
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VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 marzo 2022, n. 25 (Variazioni del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2022-2024 conseguenti Pagina 

3 / 10 Atto n. A00358 del 13/04/2022 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); 

 

RITENUTO  pertanto di procedere all’impegno sul capitolo di spesa U0000U0C044 

U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di euro 

350,00 I.V.A. esente a favore della società Demoactive, con sede in via Ciceglie, 14, 

Auletta (SA) – P.I. 04465110650; 

 

RITENUTO  di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 

50/2016, la dott.ssa Franca Cardinali, categoria D1/D6, in servizio presso la struttura 

del Co.re.com., in possesso dei requisiti di moralità e di idoneità professionale, nonché 

persona autorizzata al trattamento dei dati personali relativi al procedimento in parola, 

ai sensi dell’articolo 411 bis, comma 3 del Regolamento di organizzazione del 

Consiglio regionale; 

 

DATO ATTO che all’intervento in epigrafe è stato associato il seguente CIG: ZF3372592D; 

 

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; 

      

DETERMINA 

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

determina: 

1. di accettare l’offerta dell’operatore economico società Demoactive, con sede in via Ciceglie, 14, 

Auletta (SA) – P.I. 04465110650 e, per l’effetto, di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 il servizio di rinnovo per il dominio Corecom Lazio ivi 

compreso il servizio di supporto alla gestione e manutenzione del portale www.corecomlazio.it  

come sottoriportato: 

 Web Hosting Linux con le seguenti caratteristiche dedicate: 

- 15GB di spazio di archiviazione (web + posta); 

- 512MB di RAM; 

- Larghezza di banda illimitata; 

- Traffico illimitato; 

- PHP 7.4; 

- Server DB: Mysql; 

-  
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Registrazione dominio 

- Alias email 

- SSL 128 BIT per la crittografia del traffico web; 

Supporto tecnico ed aggiornamenti di sistema (CMS e web server); 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, la 

dott.ssa Franca Cardinali, categoria D1/D6 in servizio presso il Co.Re.Com., in possesso dei 

requisiti di moralità e di idoneità professionale nonché persona autorizzata al trattamento dei dati 

personali relativi al procedimento in parola, ai sensi dell’articolo 411 bis, comma 3 del 

Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale; 

3. di impegnare sul capitolo di spesa U0000U0C044 U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione del 

Consiglio regionale del Lazio anno 2022, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 

350,00, IVA esente; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” nonché sul sito istituzionale del Co.re.com. Lazio. 

. 

         Dott. Aurelio Lo Fazio 
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