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

 N. 1/SACO DEL 08/03/2017  
      

Oggetto: Aggiudicazione del servizio di rilevazione  e analisi dati delle trasmissioni di 
emittenti televisive locali alla ditta GECA ITALIA Srl di Roma - CIG. ZF61CF4231. 

 
 
DIRIGENTE POSIZIONE DI FUNZIONE SEGRETERIA DELL’ASS EMBLEA 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 del 4 dicembre 2008 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, dei Consigli regionali e delle Province autonome; 

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni 
sottoscritta il 19 giugno 2013 dai Presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
della Giunta Regionale delle Marche e del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle 
Marche; 

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

VISTI gli articoli 3 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e 
funzionamento degli organismi regionali di garanzia); 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi e lavori, servizi e forniture); 

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

 
 
 

- D E C R E T A - 

1. di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 50/2016 
aggiudicando in via definitiva ed efficace alla ditta GECA ITALIA S.r.l. con sede legale in 
via Crescenzio, 20 Roma (P.IVA/C.F. 06523541008), il servizio di rilevazione e analisi 
dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali della regione Marche, anche riguardo 
alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi alle condizioni indicate nel capitolato 
tecnico conservato agli atti; 

2. di dare atto che, in attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia) riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle 
indicazioni emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture con la determinazione 18 novembre 2010, n. 8 e con la determinazione 22 
dicembre 2010, n. 10, è stato richiesto il seguente CIG. ZF61CF4231; 

3. di prendere atto che, ai sensi del comma 3 bis, dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, non si applica al servizio di cui al punto 1. l’obbligo di allegare al 
contratto il DUVRI; 

4. di impegnare, per il pagamento del servizio di cui al punto 1, la somma di €.4.392,00 
(IVA 22% inclusa), a favore della ditta GECA ITALIA S.r.l. con sede legale in via 
Crescenzio, 20 Roma (P.IVA/C.F. 06523541008), secondo le modalità indicate dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto 
legislativo 118/2011, con imputazione al capitolo 101140/09, relativo alle funzioni 
delegate al Co.re.com. Marche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
“Servizi di rilevazione e controllo sui media” del Bilancio di previsione gestionale 
dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – CIG. 
ZF61CF4231; 

5. di dare atto che, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente 
perfezionata, che le imputazioni, da registrare, sugli esercizi nei quali scade 
l’obbligazione, sono indicate nel seguente cronoprogramma: €.4.392,00 Bilancio 2017; 

6. di dare atto di avere accertato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 56 
del decreto legislativo 118/2011, che il cronoprogramma di pagamento è compatibile 
con il relativo stanziamento di bilancio e di cassa; 
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7. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa, 
previo accertamento della loro regolarità, e previa verifica della corretta esecuzione del 
servizio sulla base dell’attestazione della responsabile “PO Segreteria Corecom”, 
dott.ssa Angela Ruocco, la quale curerà i rapporti con la società affidataria e vigilerà 
sull'esecuzione del servizio; 

8. di incaricare il responsabile unico del procedimento, dott.ssa Rosella Raffaelli, a porre 
in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente decreto; 

9. di dare atto di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e di aver 
verificato l’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse, di cui all’articolo 42 del 
decreto legislativo 50/2016. 

 

                                  Il Dirigente                        
                                 (Maria Rosa Zampa) 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa e principali atti di riferimento 
 

•  Articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi e lavori, servizi e forniture); 

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

• legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi 
regionali di garanzia); 

• accordo quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, la 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei 
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome; 

• convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 
28/07/2004 dai Presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, della Giunta 
Regionale delle Marche e del Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche; 

• convenzione del 4 luglio 2013 tra l'Autorità di garanzia e il Comitato regionale per le 
comunicazioni delle Marche per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di 
cui all'articolo 3 dell'accordo quadro; 

• delibera AGCOM n.632/07/CONS (Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione 
delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale) e relative 
appendici. 
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Motivazioni ed esito dell'istruttoria 

La convenzione sottoscritta il 19 giugno 2013 dei Presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, della Giunta Regionale delle Marche e del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni delle Marche ha attribuito al Co.re.com. Marche nuove competenze in materia 
di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive locali.  

Tale funzione delegata mira a garantire la corretta e uniforme applicazione da parte delle 
emittenti radiotelevisive operanti nelle Marche della legislazione vigente in materia di obblighi 
di programmazione, pubblicità, pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale nonché 
garanzia dell’utente e tutela dei minori attraverso il monitoraggio di un campionamento 
annuale sulla base delle linee guida emanate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Il Corecom Marche con le deliberazioni n. 96 del 7 novembre 2016 e n. 97 del 23 novembre 
2016 ha, rispettivamente, individuato i criteri con cui procedere, per l’anno 2016, all’attività di 
vigilanza e ha deciso in merito di affidare a terzi soggetti, come sempre, il servizio tecnico di 
analisi e rilevazione dei dati del monitoraggio attraverso una procedura negoziata, ha 
nominato il RUP ed ha avviato contestualmente la procedura negoziata stessa. 

In particolare verificato che, attualmente non esistono Convenzioni Consip di cui all’articolo 26 
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi compatibili con quello della presente 
procedura, né bandi all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), il Co.re.com.: 

a) ha dato mandato al dirigente di diffondere “un avviso pubblico di indagine di mercato per la 
manifestazione d'interesse a partecipare a una procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio di rilevanza e analisi dati delle trasmissioni di emittenti televisive locali e monitoraggio 
sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa per l’anno 
2016”; 

b) ha approvato il disciplinare tecnico e la lettera di istanza di interesse; 

b) ha ammesso la validità anche di un’unica offerta regolarmente inviata. 

Successivamente il Comitato, con deliberazione n. 98 del 21 dicembre 2016, ha preso atto che 
alla chiusura dei termini dell’avviso di indagine di mercato era pervenuta un'unica istanza di 
interesse, istanza regolarmente inviata, (pec agli atti protocollo n.7335 del 12 dicembre 2016), 
della ditta GECA ITALIA S.r.l. con sede legale in via Crescenzio, 20 Roma (P.IVA/C.F. 
06523541008) e ha dato mandato al RUP di verificarne la regolarità. 

Risultata la Ditta GECA ITALIA S.r.l. idonea a perseguire le finalità della procedura negoziata, 
la stessa è stata invitata ad inviare la migliore offerta economica e a sottoscrivere il capitolato 
tecnico (nota agli atti protocollo 0000115 del 09/01/2017). 
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Il Comitato, con deliberazione n. 99 del 13 febbraio 2017, ha deciso di aggiudicare il servizio in 
oggetto alla Ditta Geca Italia S.r.l. stessa, dando mandato alla dirigente di provvedere con 
proprio atto all’aggiudicazione definitiva ed efficace, dopo aver acquisito il patto di integrità 
controfirmato e la dichiarazione di insussistenza di relazioni di parentela o affinità. 

Avendo accertato il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla normativa, 
verificata la completezza e la regolarità della documentazione acquisita, compreso il patto di 
integrità e la dichiarazione di insussistenza di relazioni di parentela o affinità, si può procedere 
all’aggiudicazione definitiva ed efficace. 

Nel provvedimento si darà atto che: a) in attuazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia) riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
determinazione 18 novembre 2010, n. 8 e con la determinazione 22 dicembre 2010, n. 10, è 
stato richiesto il seguente CIG. ZF61CF4231; b) ai sensi del comma 3 bis, dell’articolo 26 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applica al servizio d’interesse l’obbligo di 
allegare al contratto il DUVRI; c) in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica 
regolarmente perfezionata, che le imputazioni, da registrare, sugli esercizi nei quali scade 
l’obbligazione, sono indicate nel seguente cronoprogramma: €.4.392,00 Bilancio 2017; d) di 
avere accertato, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 56 del decreto 
legislativo 118/2011, che il cronoprogramma di pagamento è compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e di cassa; e) di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei 
conseguenti titoli di spesa, previo accertamento della loro regolarità, e previa verifica della 
corretta esecuzione del servizio sulla base dell’attestazione della responsabile “PO Segreteria 
Corecom”, dott.ssa Angela Ruocco, la quale curerà i rapporti con la società affidataria e 
vigilerà sull'esecuzione del servizio; f) che il dirigente non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse e di aver verificato l’inesistenza di altre situazioni di conflitto di 
interesse, di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 50/2016. 

Infine per il pagamento del servizio in questione, si impegnerà la somma di €.4.392,00 (IVA 
22% inclusa), a favore della ditta GECA ITALIA S.r.l. con sede legale in via Crescenzio, 20 
Roma (P.IVA/C.F. 06523541008), secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, con imputazione al 
capitolo 101140/09, relativo alle funzioni delegate al Co.re.com. Marche dall’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, “Servizi di rilevazione e controllo sui media” del Bilancio di 
previsione gestionale dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – 
CIG. ZF61CF4231 e si incaricherà la sottoscritta, quale responsabile unico del procedimento, 
a porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente decreto; 

 
 Il Responsabile unico del Procedimento 
 (Rosella Raffaelli) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria del presente decreto dell’impegno assunto con riferimento 
alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 
 
                                                                               Il responsabile della Posizione organizzativa 
                                                                               Risorse finanziarie e bilancio dell’Assemblea 
                                                                                               (Maria Cristina Bonci) 
                 
 
 

- ALLEGATI - 
 


