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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA E CORECOM  

 N. 10/SACO DEL 15/12/2017  
      

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DATI 
DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA LOCALE PER L’ANNO  2017. SMART CIG: 
Z592047C97. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
 SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA E CORECOM 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende 
interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di disporre con proprio atto in merito; 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); 

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del 
Comitato regionale per le Comunicazioni); 

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; 

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra i Presidenti 
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle 
Marche, sottoscritta in data 4 luglio 2013; 

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura 
amministrativa del Consiglio Regionale); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n.36 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16 gennaio 2017 (Bilancio finanziario 
2017/2019 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ripartizione delle categorie e macro aggregati 
in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Bilancio gestionale 
di competenza e di cassa esercizio 2017); 

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); 

RICHIAMATI i propri precedenti decreti n. 3/SACO del 20 ottobre 2017 (Indagine di mercato per 
manifestazione di interesse a partecipare per l’acquisizione di un servizio di rilevazione e analisi dati 
delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale e della RAI. Anno 2017) e n. 6/SACO del 4 dicembre 
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2017 (Avvio procedura ai sensi dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
rilevazione e analisi dati delle trasmissioni dell’emittenza locale. Anno 2017. CIG: Z592047C97); 

VISTO il verbale di gara del 7 dicembre 2017 da cui risulta l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento 
del servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione 
Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di 
vigilanza per l’anno 2017, all’ operatore economico CEDAT 85 S.r.l., avente sede legale a San Vito dei 
Normanni (BR) - C.F. 01322700749, P.I. 01322700749, il quale ha offerto € 9.702,00 (I.V.A. 22% 
esclusa); 

PRESO ATTO che il Co.re.com. Marche nella seduta n. 21 del medesimo 7 dicembre 2017, ha deciso 
di accettare l’unica offerta economica pervenuta ritenendola conveniente e idonea in relazione 
all'oggetto del contratto e di dare mandato al dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e 
Co.re.com. di procedere all'aggiudicazione definitiva all'operatore economico CEDAT 85 S.r.l., come 
sopra identificato; 

- D E C R E T A - 
 
 

1. di procedere ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(Codice degli appalti pubblici) all'aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di 
rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione Marche e 
della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza 
per l’anno 2017, all’ operatore economico CEDAT 85 S.r.l., avente sede legale a San Vito dei 
Normanni (BR) - C.F. 01322700749, P.I. 01322700749, per un importo pari ad € 9.702,00 (I.V.A. 
22% esclusa): SMART CIG: Z592047C97; 

2. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di procedura di affidamento; 

3. di dare atto che, a seguito dell’aggiudicazione di cui al punto 1, l'obbligazione giuridica n. 84 è 
perfezionata per un importo complessivo pari ad € 11.836,44 (imponibile € 9.702,00 + IVA al 
22% pari ad € 2.134,44), per cui la somma disponibile residua nell’obbligazione giuridica può 
essere liberalizzata; 

4. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 3, regolarmente perfezionata, è esigibile entro 
l'annualità 2018; 

5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione del conseguente titolo di spesa, previa 
verifica di conformità del servizio reso, che deve essere attestata dal responsabile ”PO 
Segreteria Co.re.com.”, che curerà i rapporti con l’operatore economico aggiudicatario e vigilerà 
sull'esecuzione del servizio stesso; 

6. di dare incarico al responsabile unico del procedimento (RUP) di porre in essere tutti gli atti 
necessari all'esecuzione del presente decreto; 

7. di dare atto che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento amministrativo) e dell’articolo 42 del d.lgs 50/2016. 

Il dirigente 
Maria Rosa Zampa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Normativa e principali atti di riferimento 
 

• Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni e norme sui 
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive). 

• Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni). 

• Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio 
Regionale), articoli 8 e 10. 

• Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008. 

• Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, sottoscritta in data 4 
luglio 2013. 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici), articolo 36. 

• Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019). 

• Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16 gennaio 2017 (Bilancio finanziario 2017/2019 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ripartizione delle categorie e macro aggregati in capitoli. 
Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità. Bilancio gestionale di 
competenza e di cassa esercizio 2017). 

• Decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017 (Indagine di mercato per manifestazione di interesse a 
partecipare per l’acquisizione di un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni dell’emittenza 
televisiva locale e della RAI. Anno 2017)  

• Decreto 6/SACO del 4 dicembre 2017 (Avvio procedura ai sensi dell’articolo 36 del d. lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni dell’emittenza locale. Anno 2017. 
CIG: Z592047C97). 

 

Motivazione ed esito dell’istruttoria  

La convenzione stipulata il 19 giugno 2013 con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 
attribuito al Co.re.com. Marche nuove competenze in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive 
locali della Regione Marche. Tale funzione delegata (articolo 1, comma 13, legge n. 249/97) concerne la 
vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di obblighi di programmazione, pubblicità, pluralismo 
politico – istituzionale e socio – culturale, garanzia dell’utenza e tutela dei minori da parte dell’emittenza 
televisiva e radiofonica nonché di pubblicazione e diffusione dei sondaggi, sia d’opinione, che politici 
che elettorali sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. L’attività di vigilanza comprende sia 
la fase di monitoraggio delle trasmissioni e di verifica della conformità alla normativa che disciplina 
l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva, sia la fase eventuale dell’avvio delle istruttorie finalizzate 
all’irrogazione di sanzioni da parte dell’AGCOM in caso di violazione della normativa stessa. 

Il Co.re.com. Marche con deliberazione n. 11 del 26 luglio 2017, ha deciso di affidare in outsourcing  il 
servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni di tre emittenti locali della regione Marche e 
della testata regionale della RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza 
per l’anno 2017, mediante procedura di affidamento ai sensi  dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per un valore massimo previsto di 
euro 9.800,00 (I.V.A. esclusa). 
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Con decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017 il dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e 
Co.re.com. ha avviato la procedura di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di rilevazione e 
analisi dati disponendo la pubblicazione di Avviso pubblico di indagine di mercato e del relativo modello 
d’istanza di partecipazione in data 20 ottobre 2017 sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche 
(http://www.corecom.marche.it ) e sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale delle 
Marche (www.assemblea.marche.it ). Il termine di scadenza per la partecipazione il giorno 9 novembre 
2017.  

Il Co.re.com Marche nella seduta n. 20 del 13 novembre 2017, richiamata la propria deliberazione n. 11 
del 26 luglio 2017 ha messo a verbale la decisione di procedere alla richiesta di offerta a tutti i soggetti 
giuridici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara e che abbiano dichiarato il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 e dei 
requisiti speciali richiesti nell’Avviso pubblico e risultino ammissibili avendo rispettato tutti i termini e le 
modalità indicate con il decreto n. 3/SACO del 20 ottobre 2017. 
Il servizio da affidare riguarda la rilevazione e l’analisi dati delle trasmissioni di: 

• tre emittenti televisive locali operanti sul territorio regionale nelle seguenti macro-aree di 
intervento: pubblicità, obblighi di programmazione e garanzia dell'utenza e tutela dei minori, per 
24 ore al giorno, per 7 giorni consecutivi, nella terza settimana di dicembre 2017; 

• RAI, unicamente per i tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale, nella macro-area del 
pluralismo politico-istituzionale, per 24 ore al giorno per l'intero mese di dicembre 2017; 

• sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza e per lo stesso periodo di vigilanza. 

Con decreto n. 6/SACO del 4 dicembre 2017 è stato chiesto lo SMART CIG. Z592047C97 e sono state 
indicati puntualmente termini, modalità di gara e condizioni contrattuali. 

Con PEC del 4 dicembre 2017 è stato invitato l’unico operatore economico che ha manifestato interesse 
a partecipare alla gara 

Alle ore dieci e trenta minuti del 6 dicembre è pervenuto il plico dell'operatore economico CEDAT 85 
S.r.l. di San Vito dei Normanni (BR), consegnato personalmente nelle mani del sottoscritto. 

In data 7 dicembre 2017 alle ore dieci e trenta minuti, presso l'ufficio della dirigente della P.F. Segreteria 
dell'Assemblea e Co.re.com. si è costituito il seggio di gara, nelle persone di Maria Rosa Zampa, Angela 
Ruocco e Rosella Raffaelli, il quale ha proceduto agli adempimenti di competenza con l'esito di 
dichiarare l'unica offerta pervenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto e 
l'aggiudicazione provvisoria all'operatore economico CEDAT 85 S.r.l., come da verbale acquisito agli 
atti. 

Per quanto sopra esposto occorre procedere alla aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa 
economica CEDAT 85 S.R.L. con sede legale a San Vito dei Normanni (BR) - C.F. 01322700749, P.I. 
01322700749, alle condizioni offerte in sede di gara. L’aggiudicazione definitiva è soggetta a condizione 
sospensiva di efficacia fino a conclusione con esito favorevole all’aggiudicatario dei controlli relativi al 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara. 

Occorre dare atto che l’obbligazione giuridica n. 84 a seguito dell’aggiudicazione del servizio è 
perfezionata per un importo complessivo di € 11.836,44 (imponibile € 9.702,00 + IVA al 22% pari a € 
2.134,44) e che la somma disponibile residua nell’obbligazione giuridica può essere liberalizzata. 

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata è esigibile entro 
l'annualità 2018. 

Il RUP provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente decreto. 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto propone l’adozione del presente atto. 
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Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e dell’articolo 42 del d.lgs 50/2016. 

 
Il responsabile del procedimento 

                                      Rosella Raffaelli 

 

 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria nella prenotazione 84 assunta con decreto n. 6/SACO del 4 dicembre 
2017. 
 
 
                                                         Il responsabile della Posizione organizzativa 
                                                         Risorse finanziarie e bilancio dell’Assemblea 
                                                                          (Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI -  

Non ci sono allegati 


