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DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

85 24 marzo 2022 

Determinazione confermativa di provvedimenti amministrativi assunti con  

1. determina del 22 dicembre 2021 n. 286 relativa all’aggiudicazione non efficace in 
favore del RTI costituendo Accenture (società mandataria), Com.E Comunicazione & 
Editoria s.r.l e NETHEX CARE s.p.a. (società mandanti); 

2. determina del 22 dicembre 2021 n. 289 relativa all’autorizzazione della proroga 
tecnica del contratto in essere con la società Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l. 

3 determina del 18 gennaio 2022 n. 1 relativa all’ammissione della Società Com.E 
Comunicazione & Editoria s.r.l., alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
agenzia di stampa suddivisa in tre lotti (Lotti 1, 2 e 3). 

 

 

Il Direttore centrale 

visto il Codice dei contratti pubblici;  

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 
del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 
febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 
“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 
determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

vista la propria determinazione a contrarre del 29 ottobre 2021, n. 220, con la quale è 
stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016, per l’affidamento del servizio di agenzia di stampa suddiviso nei lotti: 1 - 
Servizio di agenzia di stampa per un notiziario generale quotidiano; 2 - Servizio di 
agenzia di stampa per un notiziario quotidiano generale e regionale; 3 - Servizio di 
agenzia di stampa per un notiziario generale quotidiano comprensivo di aree tematiche; 

vista la propria determinazione del 22 dicembre 2021, n. 289, con cui è stata autorizzata 
la proroga tecnica del contratto in essere con la Società Com.E Comunicazione & Editoria 
s.r.l., per il servizio di agenzia di stampa per un notiziario quotidiano generale e 
regionale, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022; 

vista la propria determinazione del 18 gennaio 2022, n. 1, con cui la stessa Società è 
stata ammessa alla predetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di agenzia 
di stampa suddivisa in tre lotti; 
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vista la propria determinazione del 22 dicembre 2021, n. 286 con la quale, al termine 
della procedura di gara per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio 
di contact center SuperAbile, è stata dichiarata, in favore del RTI costituendo Accenture 
Spa (società mandataria), Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l. e NETHEX CARE Spa 
(società mandanti) l’aggiudicazione non efficace fino alla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, come previsto dall’art. 32, comma 7, del 
codice dei contratti pubblici; 

considerato che nel corso della verifica del possesso dei requisiti morali sui soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3, del citato codice, con nota del 6 dicembre 2021 è stato chiesto 
al raggruppamento aggiudicatario di inviare l’elenco aggiornato dei soggetti in carica e 
di quelli cessati nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  

preso atto che tale richiesta è stata riscontrata con nota del 14 dicembre 2021, dalla 
quale è emerso che ……omissis………., socio di maggioranza della società Com.E 
Comunicazione & Editoria s.r.l., risultava indagato nell’ambito di un procedimento 
penale con capo di incolpazione provvisoria per i reati di ……..omissis…….., pur non 
essendo stato emesso, nei confronti del predetto socio, alcun rinvio a giudizio, né alcuna 
pronunzia irrevocabile e/o accertamento definitivo;  

preso atto altresì che la Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l., nella medesima nota, 
ha precisato che “in via prudenziale, a conferma dell’assenza di coinvolgimento della 
società” stessa, il ……..omissis…….., aveva comunque ceduto, in data 5 novembre 2021, 
la titolarità del 35% del capitale sociale alla ……..omissis…….., e, in data 15 novembre 
2021, il residuo 60% a……..omissis…….., (……..omissis……..,), uscendo totalmente dalla 
compagine societaria e che la società, “al fine di dimostrare la totale estraneità alle 
contestazioni mosse all’ex socio di maggioranza”, aveva deliberato il cambio di 
amministratore nominando, in sostituzione di ……..omissis…….., ……..omissis……..,; 

considerato che in data 21 gennaio 2022, il costituendo Rti tra Redattore sociale srl 
(società mandataria), Tandem soc. coop. soc. integrata e Kapusons srl (società 
mandanti), classificatosi al secondo posto nella graduatoria finale della suddetta 
procedura di gara per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di 
contact center SuperAbile, ha notificato un ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento, 
previa concessione di idonee misure cautelari, della citata determinazione di 
aggiudicazione n. 286 del 2021, contestando, tra gli altri motivi di ricorso, la carenza, 
in capo al costituendo RTI con mandataria Accenture Spa, dei requisiti di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c) e lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016, in considerazione del suddetto 
procedimento penale nel quale è coinvolto l’ex socio di maggioranza della società Com.E 
Comunicazione & Editoria s.r.l., mandante dello stesso costituendo Rti; 

viste le note del 1° febbraio 2022 e del 4 febbraio 2022, con le quali è stato richiesto 
alla Società Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l. di produrre, con riferimento a tutti i 
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rapporti in essere con questa Stazione appaltante, i chiarimenti e la relativa 
documentazione probatoria al fine di acquisire ogni elemento utile alla più completa ed 
esaustiva verifica in ordine al possesso dell’integrità e affidabilità professionale e 
all’insussistenza di fatti e circostanze rilevanti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e 
lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016; 

esaminato il contenuto della lettera di riscontro dell’8 febbraio 2022, con cui la Società 
ha precisato di non essere mai stata destinataria di notifiche, anche quale terzo soggetto 
e di non aver ricevuto nessuna comunicazione che l’ex socio di maggioranza fosse 
indagato; 

considerato che la Società ha altresì evidenziato che, nel mese di settembre 2021, dopo 
l’adozione della misura cautelare nei confronti dell’ex socio, pur in assenza di 
comunicazione e/o provvedimento giudiziari a proprio carico, ha avviato specifiche 
azioni di self cleaning, finalizzate a una completa separazione della società dall’allora 
socio di maggioranza coinvolto nell’inchiesta penale; 

considerato che, successivamente, il socio stesso è stato estromesso dalla compagine 
societaria a seguito della cessione delle quote di maggioranza che si è potuta 
perfezionare solo il 5 e il 15 novembre 2021, date di stipula dei relativi atti, a causa 
della tempistica legata al rilascio della specifica autorizzazione da parte del GIP; 

considerato che, contestualmente alle operazioni di cessione, la Com.E ha provveduto 
alla redazione del MOGC – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del 
D. Lgs 231/01, unitamente alla Matrice Rischi Netti e alla Mappatura Processi e 
Procedure; 

considerato che la Società, nel ribadire di non avere nessun coinvolgimento negli eventi 
in questione, ha trasmesso tutta la documentazione a sostegno delle proprie posizioni 
(MOGC – Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, Determinazione di 
approvazione del MOGC, Matrice Rischi Netti, Mappatura Processi e Procedure, 
Certificazione di Qualità, Rapporto Audit CSQ, Visura CCIAA Roma); 

vista la successiva nota del 22 febbraio 2022, con la quale - non essendo stata del tutto 
chiarita la totale estraneità della Società rispetto alle vicende che hanno coinvolto il 
socio ……..omissis…….., - questa stazione appaltante ha richiesto all’operatore 
economico di fornire ulteriori elementi giustificativi e ha comunicato, l’avvio del 
procedimento finalizzato all’eventuale risoluzione del vigente contratto di agenzia di 
stampa nonché alla revisione, in autotutela, dei provvedimenti di ammissione ai lotti 1, 
2 e 3 della procedura aperta per l’affidamento del servizio di agenzia di stampa e di 
aggiudicazione non efficace dell’appalto per la gestione del Contact Center Superabile; 

vista la documentazione inviata con la nota di riscontro del 1° marzo 2022, con cui la 
Società ha fornito ulteriori e più puntuali argomentazioni e chiarimenti, meglio 



 

Pag. 4 di 6 
 

DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

85 24 marzo 2022 

precisando come la condotta dell’ex socio non abbia interferito in alcun modo con 
l’attività della Società stessa che, in ogni caso, si è tempestivamente attivata per una 
completa e definitiva prudenziale estromissione del socio stesso non solo dalla 
compagine sociale, ma anche dalla struttura societaria, tenendo conto anche che, come 
risulta dalla ricevuta della domanda di pensionamento, presentata in data 23 settembre 
2021, il medesimo ha definitivamente concluso il rapporto lavorativo in qualità di 
redattore che intratteneva con la Com.E, in virtù della sua condizione professionale di 
giornalista; 

vista la nota del 7 marzo 2022, con cui è stato richiesto alla Società Com.E 
Comunicazione & Editoria srl, la trasmissione del verbale assembleare di nomina 
dell’attuale Amministratore unico della Società, ……..omissis……..,; del verbale 
assembleare di nomina dell’attuale sindaco unico, nonché Revisore legale della Società, 
……..omissis……..,; nonché la determinazione dell’Amministratore unico di nomina 
dell’attuale Organismo di Vigilanza della società, ……..omissis……..,; 

vista la nota dell’8 marzo 2022, con cui la Società ha trasmesso la documentazione 
richiesta, precisando altresì che in data in data 2 marzo 2022, ……..omissis…….., è 
fuoriuscita dalla compagine sociale e l’assetto proprietario della Società risulta 
attualmente il seguente: 

- SiliconDev Communications Srl, titolare di una quota pari al 95%; 

- Stefano Valore di Villanueva de Castellon, titolare di una quota pari al 5%; 

considerato che è necessario prendere atto della circostanza che, allo stato, non sussiste 
una pronuncia di condanna a carico dell’ex socio di maggioranza della Società con 
sentenza definitiva o un provvedimento divenuto irrevocabile, né risulta, in alcun modo, 
un coinvolgimento diretto della Società stessa in tutta la vicenda, né del 
……..omissis…….., che all’epoca dei fatti era amministratore unico, nonché legale 
rappresentante della società stessa; 

verificato, altresì, attraverso le notizie e i riscontri acquisiti da i mezzi di informazione, 
che le vicende per le quali risulta indagato l’ex socio di maggioranza, ……..omissis……..,, 
non sarebbero riconducibili alla società Com.E, ma direttamente al medesimo ex socio 
in altre attività imprenditoriali e/o professionali esercitate in via autonoma, come 
peraltro appare avvalorato dalla circostanza che le attività oggetto delle indagini 
attengono al settore dell’istruzione, mentre l’ambito operativo della società Com.E è 
prevalentemente quello delle agenzie di stampa e dell’editoria; 

preso atto che la Società Com.E ha posto in essere iniziative e ha adottato diverse 
misure di self cleaning finalizzate allo scopo di dissociarsi dalla condotta dell’ex socio di 
maggioranza tra cui: 

- la nomina ……..omissis……..,, in data 13 settembre 2021, quale Organismo di Vigilanza; 
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- la complessiva variazione della precedente compagine societaria che ha determinato 
la fuoriuscita dalla stessa innanzitutto di ……..omissis…….., giusta le due cessioni di 
quote sociali del 5 e del 15 novembre 2021, nonché, più recentemente anche della 
……..omissis…….., giusta la cessione del 2 marzo 2022;  

- la sostituzione, in data 5 novembre 2021, con ……..omissis…….., del precedente 
amministratore ……..omissis…….. che, benché estraneo alla vicenda giudiziaria de qua, 
risultava, tuttavia, espressione del precedente assetto societario; 

- l’adozione, in data 22 dicembre 2021, di un Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D.Lgs. 231/2001, redatto da una società esterna specializzata nella 
redazione dei Modelli 231; 

- la nomina, in data 26 gennaio 2022, per le stesse ragioni legate alla variazione 
dell’organo amministrativo, del nuovo Revisore Unico della Società ……..omissis……..,, 
in sostituzione del ……..omissis……..,; 

considerato che le misure di riorganizzazione aziendale adottate appaiono, nel 
complesso, idonee a impedire qualsiasi interferenza o ingerenza dell’ex socio di 
maggioranza nella gestione della Società, nonché sufficientemente adeguate al fine di 
prevenire la commissione di reati di matrice corruttiva e contro la Pubblica 
Amministrazione; 

preso atto che la Società Com.E ha fornito a questa stazione appaltante specifiche 
informazioni circa il procedimento penale a carico dell’ex socio di maggioranza, nonché 
in ordine alle modifiche societarie adottate, onde consentire lo svolgimento dei controlli 
previsti dalla legge sui soggetti subentranti; 

ritenuto di poter condividere le argomentazioni addotte dalla stessa Società in ordine 
alla circostanza che, la tempistica relativa all’adozione delle misure di self cleaning e 
all’adempimento degli obblighi comunicativi ha dovuto, inevitabilmente, conciliarsi con 
le problematiche connesse all’apporto di diverse professionalità, all’avvicendamento dei 
diversi organi sociali e, in particolare, all’insediamento del nuovo organo 
amministrativo, nonché ai tempi tecnici legati alla stessa vicenda processuale (ad 
esempio per quanto attiene alla previa e specifica autorizzazione da parte del GIP per 
l’assunzione degli atti societari); 

preso atto dell’assolvimento degli obblighi comunicativi a carico della Società Com.E;  

valutato che non sussistono i presupposti per le cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. c) e lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016 e che pertanto, allo stato, si possa, 
rispetto alla fattispecie evidenziata, pervenire a un giudizio di globale affidabilità 
professionale dell’operatore economico; 

DETERMINA 
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di confermare senza alcun effetto innovativo: 

- la determinazione di aggiudicazione del 22 dicembre 2021 n. 286, non efficace fino 
alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, come previsto 
dall’art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici, in favore del RTI costituendo 
Accenture (società mandataria), Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l e NETHEX CARE 
s.p.a. (società mandanti); 

- la determinazione del 22 dicembre 2021 n. 289, di autorizzazione della proroga tecnica 
del contratto in essere con la Società Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l., per il 
servizio di agenzia di stampa per un notiziario generale quotidiano e un notiziario 
regionale, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022; 

- la determinazione del 18 gennaio 2022 n. 1, di ammissione della medesima Società 
Com.E Comunicazione & Editoria s.r.l., alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di agenzia di stampa suddivisa in tre lotti (Lotti 1, 2 e 3). 

 

Roma,24 marzo 2022 

    Il Direttore centrale 
   f.to dott. Ciro Danieli 

 
 

Pubblicata il, 24 marzo 2022  


