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Oggetto: CIG: 79395281C6 – Servizio di manutenzione edile ed impiantistica delle sedi del Consiglio 

regionale del Lazio. Nomina del seggio di gara. 

 

 

      I L   D I R E T T O R E    

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche 

e, in particolare, l’articolo 24; 

 

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); 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 54 del 22 gennaio 2019, concernente: 

“Istituzione delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della 

determinazione 30 ottobre 2018, n. 777” e successive modifiche; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, 

previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito 

l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale all’avv. Cinzia Felci; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 2 agosto 2019, n. 720 (“Disciplina degli atti 

amministrativi e gestionali del Consiglio Regionale del Lazio. Linee Guida e 

approvazione dei frontespizi. Revoca della determinazione 11 giugno 2015, n. 392”); 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 2 con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 21, è stato 

conferito l’incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo” al dott. Aurelio Lo Fazio; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale n. 64 dell’8 febbraio 2017, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Dirigente dell’Area “Gare, Contratti” all’avv. Giulio Naselli di 

Gela;  

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. A00078 del 30 ottobre 

2019 con la quale è stata conferita delega al dott. Giorgio Venanzi, dirigente dell’Area 

“Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari”, all’adozione 

di tutti gli atti che, per natura e contenuto, risulteranno urgenti ed indifferibili; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 229 del 13 dicembre 2018 concernente: 

“Adozione del programma biennale 2019 - 2020 per l'acquisizione di forniture e servizi e 

del programma per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - Annualità 2019 del 

Consiglio regionale del Lazio”; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTI specificatamente, i decreti legislativi 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e 

correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e 14 giugno 2019, n. 55 (Conversione, con 

modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici); 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di 

lavoro n. 697 del 26 settembre 2018, con la quale: 

a. è stata attivata una procedura aperta in ambito UE, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 

50/2016, per l’affidamento del Servizio integrato di manutenzione edile ed 

impiantistica nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio per una durata di anni 

cinque; 

b. è stato conferito all’Ing. Augusto Evangelista, l’incarico di Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, 

d.lgs. 50/2016; 

 

VISTA la successiva determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e 

Garanzia n. 120 del 15 febbraio 2019, con la quale è stato approvato il progetto previsto 

dall’art. 23, comma 15 del d.lgs. 50/2016; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia n. 

254 del 28 marzo 2019, con la quale, tra l’altro, si approva la relazione sull’applicazione dei 

Criteri Ambientali Minimi (CAM) in edilizia, stabiliti nell’art. 34, comma 2, d.lgs. 50/2016 

e si prenota l’impegno di spesa per ciascun esercizio finanziario 2020-2021-2022-2023-

2024, rinviando per l’esatta quantificazione e per le imposte indirette da riversare alla fase 

successiva all’aggiudicazione; 

 

VISTO il prospetto economico degli oneri complessivi dell’appalto, approvato con la citata 

determinazione n. 120 del 15 febbraio 2019, di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO  PER ANNI: 5 

A  IMPORTO APPALTO 
SOGGETTI 

a ribasso 

NON 

SOGGETTI 

a ribasso 

G 

Servizi di Governo per Implementazione e Gestione Sistema 

Informativo, Costituzione e Gestione Anagrafica Impiantistica e 

Call Center, a supporto dei Servizi di manutenzione 

€ 107.302,05   

MI 

Servizio di manutenzione degli impianti Elettrici, Idrico sanitari 

e Antincendio  
€ 785.723,00   

con presidio di personale € 621.857,80   

ME 
Servizio di Manutenzione edile  € 344.819,30   

con presidio di personale € 766.413,65   

Iex Somme extra-canone per attività straordinarie € 504.214,20 € 21.008,95 

IMPORTI A BASE D’ASTA € 3.130.330,00 € 21.008,95 

      
IMPORTO TOTALE APPALTO 

€ 3.151.338,95 

    B 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B1 IVA 22% sull' IMPORTO TOTALE APPALTO € 693.294,57 
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VIST

A

 la comunicazione del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e 

Garanzia n. 1525 del 31 maggio 2019, con la quale l’Ing. Augusto Evangelista è incaricato 

di supportare il RUP che sarà indicato nella fase di affidamento; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 624 del 17 luglio 2019, concernente: “CIG: 

79395281C6 – servizio di manutenzione edile e impiantistica nelle sedi del Consiglio 

regionale del Lazio, approvazione documentazione di gara e avvio procedure”, la quale, tra 

l’altro, individua nell’avv. Giulio Naselli di Gela il RUP per la fase di affidamento, ai sensi 

dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 50/2016; 

 

VISTO  in particolare, il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2019/S 148-364585 del 2 agosto 

2019, il quale indica la scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche 

sul Sistema acquisti telematici della Regione Emilia Romagna - SATER alla data del 15 

ottobre 2019, ore 12:00; 

 

CONSIDERATO che il suddetto termine è scaduto; 

 

VERIFICATO che sul SATER sono acquisite tempestivamente n. 23 domande di partecipazione da 

parte di operatori economici interessati; 

 

CONSIDERATO  che occorre procedere preventivamente alla fase di ammissione dei concorrenti, al 

fine di consentire alla Commissione giudicatrice da nominare con separato provvedimento 

di procedere con la valutazione del merito tecnico ed economico dei progetti di ciascun 

partecipante ammesso alla valutazione; 

 

VISTE  in particolare, le linee guida A.N.AC. 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. 1007 dell’11 ottobre 2017 le quali, nel 

Paragrafo 5.2, individuano una delle modalità per verifiche amministrative nella nomina di 

un seggio di gara istituito ad hoc; 

 

VISTO il Paragrafo 19 del Disciplinare di gara il quale prevede espressamente il possibile ausilio 

al RUP della fase di affidamento di un seggio di gara per l’effettuazione delle verifiche 

amministrative, ivi indicate; 

 

CONSIDERATO che è conforme all’interesse pubblico al buon esito della procedura affiancare al 

RUP ulteriori professionalità giuridico – amministrative e tecniche, in modo da 

promuovere l’integrazione delle competenze in un ambito particolarmente specialistico e 

complesso; 

 

VISTA la nota RI 3095 del 5 novembre 2019 a firma del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi 

di controllo e garanzia – a riscontro della nota RI 3044 del 30 ottobre 2019 a firma del 

Direttore del Servizio Amministrativo - con la quale si esprime parere favorevole alla 

proposta di nomina dell’Ing. Augusto Evangelista, quale componente del seggio di gara;  

B2 Spese tecniche art 113, comma 1, d.lgs 50/2016 € 0,00 

B3 Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 

art 113, comma 3, D. Lgs 50/2016 
€ 50.421,42 

B4 Fondo per acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 

funzionali a progetti di innovazione art 113, comma 4, D. Lgs 

50/2016 

€ 12.605,36 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 756.321,35 

 
TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.907.660,30 
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RITENUTO  pertanto di nominare un seggio di gara, composto dalle seguenti professionalità: 

 avv. Giulio Naselli di Gela, Dirigente Area “Gare, Contratti” del Servizio 

“Amministrativo” e RUP in fase di affidamento; 

 ing. Augusto Evangelista, funzionario Area “Programmazione e manutenzione 

immobili del Consiglio” del Servizio “Tecnico, Organismi di Controllo e 

Garanzia”, supporto al RUP in fase di affidamento; 

 dott. Piermarco Scarpa, funzionario Area “Gare, Contratti” del Servizio 

“Amministrativo”; 

 

DATO ATTO che i soggetti individuati hanno già dichiarato l’insussistenza di situazioni di 

conflitto di interessi o di altre relazioni rilevanti, che siano ostative allo svolgimento 

dell’incarico di cui trattasi, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

 

VERIFICATO che le suddette attività non comportano oneri nel bilancio dell’Amministrazione; 

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;  

 

D E T E R M I N A 

 

 

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- Di nominare un seggio di gara finalizzato al compimento delle verifiche amministrative nell’ambito 

della procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione edile e impiantistica nelle sedi 

del Consiglio regionale del Lazio”, così composto:  

 avv. Giulio Naselli di Gela, Dirigente Area “Gare, Contratti” del Servizio 

“Amministrativo” e RUP in fase di affidamento; 

 ing. Augusto Evangelista, funzionario Area “Programmazione e manutenzione 

immobili del Consiglio” del Servizio “Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia” 

e supporto al RUP in fase di affidamento; 

 dott. Piermarco Scarpa, funzionario Area “Gare, Contratti” del Servizio 

“Amministrativo”; 

 

- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 

agli artt. 29, 72 e 73 del d.lgs. 50/2016 e 23 del d.lgs. 33/2013; 

- Di trasmettere la presente determinazione e la documentazione allegata all’Ufficio “Banche Dati, 

Pubblicazioni, Trattamento dati personali e Tutela dei dati personali”; 

- Di trasmettere la presente determinazione al Direttore del “Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e 

Garanzia”. 
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f.to Dott. Aurelio Lo Fazio 
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