
 
 

DETERMINAZIONE N. 852 DEL 15/11/2016 

 

Servizio Tecnico Strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Struttura proponente: 

 
Ufficio Vigilanza, Accesso sede 

OGGETTO: 
 

Affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del 
Consiglio regionale del Lazio. Nomina Commissione di gara CIG 
672317290A. 

□Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott. Fabrizio Maria Galeani 

Il Responsabile  

del procedimento 

Dott. Augusto Rossi  

Il Dirigente 

della struttura proponente 

(Ing Vincenzo Ialongo) 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione:______________ Protocollo N°______________ 

ANNO 

FINANZ. 

CAPITO

LO 
C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia  

di bilancio e ragioneria 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6,recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 18, recante “Bilancio di previsione finanziario 

2015/2017; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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 a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

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

organizzazione del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013, n. 36, concernente “Riorganizzazione 

delle Strutture organizzative, del Consiglio regionale. Modifiche al regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013, n. 39, concernente“Ing. Vincenzo 

Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 

luoghi di lavoro”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 08 settembre 2016, n.  97, “Conferimento delle 

funzioni vicarie di Segretario Generale alla dr.ssa Cinzia Felci”; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale 07 ottobre 2016, n. 675, Modifiche alla determinazione 28 gennaio 

2014, n. 45 “Declaratoria delle competenze delle aree, delle funzioni direzionali di staff a 

responsabilità dirigenziale e degli uffici del Consiglio regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione 2 marzo 2016, n. 160, con la quale è stato individuato il dr. Augusto Rossi 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva 

nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA la determinazione 15 giugno 2016, n. 402, “Determinazione a contrarre – Servizi di vigilanza 

attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio. Individuazione del metodo di gara, 

approvazione del quadro economico, impegno di spesa; 

 

 



 

 

 

VISTA  la determinazione 11 luglio 2016, n. 466, “Approvazione documentazione atti di gara: 

Affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio; 

 

PRESO ATTO  che il bando di gara è stato spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea in data 08 luglio 2016, fissando un termine ultimo per la presentazione delle offerte 

per il giorno 12 agosto 2016 alle ore 12:00; 

 

PRESO ATTO  altresì che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici, per estratto su due principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due a maggior diffusione locale nonché sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale del Lazio; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale del 05 ottobre 2016, n. 671 “Servizi di vigilanza attiva e passiva 

nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio”. Riapertura termini bando” con scadenza alle ore 

12:00 del 03 novembre 2016; 

 

VISTA  la nota prot. del 21 ottobre 2016N. 3592 del Responsabile unico del procedimento dott. Augusto 

Rossi con la quale delega il dott. Fabrizio Maria Galeani a presenziare alle operazioni di 

chiusura del termine per la presentazione delle offerte di gara; 

 

PRESO ATTO   che in data 03 novembre 2016 alle ore 12:00 è stato redatto apposito verbale prot. N.3758 in 

pari data con il quale è stato certificato che risultavano presentate in busta chiusa n 11 offerte 

di cui una ad integrazione di altra già pervenuta, e non ritirata, entro il termine originario del 12 

agosto 2016 alle ore 12:00; 

 

VISTA  la nota prot. del 03 novembre 2016   n.3766  con la quale il dott. Galeani Fabrizio Maria ha 

inoltrato il verbale di chiusura per  la presentazione delle offerte al Direttore del Servizio tecnico 

strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro Ing. Vincenzo Ialongo; 

 

CONSIDERATO  che a tutt’oggi non è stato ancora istituito il sistema di nomina dei commissari di gara da parte 

dell’ANAC ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e non sono state ancora emanate le linee guida 

da parte dell’ANAC; 

 

RITENUTO  pertanto di dover proceder alla nomina dei componenti della commissione di gara ai sensi 

dell’art. 77 del d.Lgs n. 50/2016; 

 

RITENUTO  di individuare all’interno del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro, 

personale qualificato e professionale in possesso dei necessari requisiti per la nomina di 

componenti della Commissione aggiudicatrice per affidamento dei servizi di vigilanza 
attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio CIG 672317290A; 

 

 

DETERMINA 
 

Per quanto esposto nelle premesse che costituiscono parte integrante della presente determinazione: 

 

- di nominare quali componenti della Commissione aggiudicatrice per affidamento dei servizi di vigilanza attiva 

e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio CIG 672317290A 

Presidente Ing. Vincenzo Ialongo -  Direttore Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Membro Dott. Giulio Naselli di Gela - Dirigente Area Giuridico Economica  

Membro Dr.ssa Carla Mencaroni - Funzionario incaricato dello svolgimento di funzioni dirigenziali ai 

sensi dell’art. 38, comma 5 bis, della l.r. 6/2002 Ufficio “Provveditorato e contabilità”  

Segretario Sig. Roberta Raia componente Segreteria operativa Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui 

Luoghi di Lavoro 

 

 

- di non prevedere alcun compenso per la partecipazione alla Commissione di Gara in oggetto; 



 

- di notificare la presente determinazione ai componenti ed al Segretario della Commissione, per gli adempimenti 

di competenza, nonché al RUP; 

 
- di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Consiglio 

regionale del Lazio, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
 

 
 
    Ing. Vincenzo IALONGO 

 

 

           


