
 
 

DETERMINAZIONE N. 671 DEL 05/10/2016 
 

 

 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

 

Struttura proponente: 

 
 Ufficio Vigilanza, Accesso sede  

 

OGGETTO: 
 

“Servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del Consiglio 
regionale del Lazio”. Riapertura termini bando di gara 
 

□Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 Il Direttore  

(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 

 

 

 



I L   D I R E T T O R E   

 

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 determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente “Istituzione 

delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca 

delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e 

successive modifiche”; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale 25 febbraio 2014, n. 116, concernente “Modifiche 

alla determinazione n. 45 del 28 gennaio 2014 -  declaratoria delle competenze delle aree, delle 

strutture direzionali di staff a responsabilità dirigenziale e degli uffici del Consiglio 

regionale”; 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato conferito al cons. Stefano 

Toschei l’incarico di Segretario generale del Consiglio;   

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 20 novembre 2015, n. 716, concernente “Delega al 

direttore del Servizio tecnico strumentale, sicurezza sui luoghi di lavoro, Ing. Vincenzo Ialongo, 

all’espletamento delle funzioni direzionali di staff e/o uffici, ai sensi della determinazione n. 

45/2014 concernente gli adempimenti degli uffici denominati “Vigilanza, accesso sede” e 

“Gare e Contratti”; 

 

VISTA  la determinazione dirigenziale a contrarre del 12 ottobre 2009, n. 133, per l’affidamento del 

servizio di vigilanza armata presso la sede istituzionale del Consiglio regionale (lotto n. 1) e le 

sue sedi esterne (lotto n. 2), con la quale il Dott. Giulio Naselli di Gela veniva nominato 

responsabile unico del procedimento (RUP); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 31 gennaio 2011, n. 62, con la quale veniva aggiudicata in via 

definitiva la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata (lotto n. 2) all’impresa RTI 

Italpol Vigilanza Roma S.r.l. / New Masterpolice S.r.l.; 



 

VISTA la determinazione dirigenziale 31 gennaio 2011, n. 63 con la quale veniva aggiudicata in via 

definitiva la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata (lotto n. 1) all’impresa 

Si.pro Sicurezza professionale; 

 

CONSIDERATO che con determinazione 15 giugno 2016, n. 402, è stata indetta una gara d’appalto, con 

procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, per 

l’affidamento dei Servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del 

Lazio per un importo complessivo di € 6.674.833,00 al netto dell’Iva, riferito alla durata di 36 

mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio; 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale 11 luglio 2016, n. 466 è stata approvata la 

documentazione degli atti di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva 

nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio; 

 

CONSIDERATO  che il bando con il quale è stata indetta la citata procedura di gara è stato trasmesso in data 8 

luglio 2016 alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione, avvenuta il 13 

luglio 2016 al supplemento n. 133;  

    che in data 12 luglio 2016 il bando è stato consegnato all’Ufficio accettazione della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, avvenuta il 20 luglio 2016 al n. 83 

Parte V;  

  che l’ avviso del bando è stato pubblicato in data 19 luglio 2016 su due  quotidiani a 

diffusione  nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

 

VISTI  il contratto ponte “Lotto 1”,  Repertorio 558 del 04/08/2016, tra il Consiglio regionale del 

Lazio e la Società SI.PRO. Sicurezza Professionale srl, 

  il  contratto ponte “Lotto 2”, Repertorio 559 del 04/08/2016, tra il Consiglio regionale del 

Lazio e la Società ITALPOL VIGILANZA srl,   

 

CONSIDERATO   che nei contratti ponte “Lotto 1” e “Lotto 2” è stata inserita  la clausola espressa del recesso 

anticipato in caso di stipula di nuovo contratto con l’aggiudicatario dell’evidenza, pubblicata 

in data 13 luglio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed in data 20 luglio 2016 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

  

VISTO  il ricorso al TAR presentato dalla società New Master Police s.r.l. avverso il bando di gara per 

l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del 

Lazio, notificato in data 4 agosto 2016, con il quale si richiede l’annullamento del bando di 

gara previa adozione del decreto cautelare Presidenziale ex art. 56 del d. lgs. 104/2010; 

 

VISTO il decreto Presidenziale della Sezione Prima Quater del TAR per il Lazio n. 04639/2016 

REG.PROV.CAU. del 06/08/2016 pubblicato in data 08/08/2016, con il quale viene accettata 

la domanda cautelare della società New Master Police s.r.l., e decide la sospensione dell’atto 

impugnato fino alla data del 30 agosto 2016; 

 

VISTA  la pubblicazione del 09 agosto 2016 sul sito del Consiglio regionale del Lazio della 

sospensione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva presso 

le sedi del Consiglio regionale del Lazio;  

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 562 del 30 agosto 2016 avente ad oggetto 

“Cessazione degli effetti delle deleghe di funzioni attribuite ai dirigenti del Consiglio 

regionale del Lazio” a decorrere dalla data del 1 settembre 2016 ed in particolare in 

riferimento alla determinazione n. 716 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Gare e 

contratti” e “Vigilanza, accesso sede”; 

 

CONSIDERATA l’ordinanza n. 05104/2016 REG. PROV. CAU. del Tar per il Lazio (Sezione Prima Quater) di 

rigetto del ricorso proposto dalla società New Master Police S.r.l. numero di registro generale 

9146 del 2016, pubblicata in data 1 settembre 2016; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dal 1 settembre 2016 il cons. Stefano Toschei è cessato dalla carica di 

Segretario Generale del Consiglio Regionale del Lazio;  



 

 

VISTA  la deliberazione n. 97 del 8 settembre 2016 con la quale è stata designata la d.ssa Cinzia Felci, 

direttore del servizio “Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli 

organismi autonomi”, allo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario generale del 

Consiglio regionale; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale vicario n. 571 del 09 settembre 2016 avente ad 

oggetto: Ing. Vincenzo Ialongo - Delega funzioni di cui all’art. 76, comma 1, del Regolamento 

relativamente alle competenze del Segretario generale in materia di “Vigilanza, Accesso sede” 

e di “Gare e Contratti”;  

 

CONSIDERATO  che la sospensione dei termini per la presentazione delle offerte della gara d’appalto avente ad 

oggetto l’affidamento dei Servizi di vigilanza attiva e passiva del Consiglio regionale del 

Lazio, per ottemperare al decreto Presidenziale della Sezione Prima Quater del Tar per il 

Lazio, decorreva dalla data del 9 agosto e che il rigetto della domanda, avveniva con 

ordinanza del Tar per il Lazio pubblicata in data 01 settembre 2016, data che coincideva con la 

cessazione delle deleghe in materia di “Gare e contratti” e “Vigilanza, accesso sede” e  che 

soltanto in data 9 settembre 2016, le competenze del Segretario Generale in materia di “Gare e 

contratti” e “Vigilanza e accesso sede” venivano delegate al Direttore del Servizio Tecnico 

Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109  del 22 settembre 2016, avente ad oggetto 

modifiche all’art. 15 bis e all’allegato A bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio 

regionale con la quale viene attribuito al Servizio tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro la titolarità dell’Area “Gare e contratti” e dell’Ufficio “Vigilanza, accesso sede”; 

 

RITENUTO   indispensabile garantire, a tutte le imprese, paritarie condizioni di accesso al bando di gara, 

dando massima pubblicità e trasparenza alla procedura di affidamento dei servizi, così da 

consentire maggiore competitività tra le imprese partecipanti, tenuto conto del lungo periodo 

di sospensione del bando di gara, dettato dall’avvicendamento del Segretario generale e 

conseguentemente della cessazione e nuova attribuzione delle deleghe in materia di “Gare e 

contratti” e “Vigilanza, accesso sede” al Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 
  

 

DETERMINA 

 

 Di riaprire i termini per la presentazione delle offerte della gara d’appalto, con procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento dei Servizi di vigilanza attiva e passiva 

nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio, per un importo complessivo di € 6.674.833,00 al netto dell’Iva, 

riferito alla durata di 36 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio; 

 Di consentire alle imprese che, alla data di sospensione del 12 agosto, avevano già presentato domanda di 

partecipazione al bando di gara,  il ritiro della domanda o eventuale integrazione della stessa; 

 Di posticipare la data di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del  20° giorno successivo alla data di 

pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della riapertura dei termini di gara; 

 Di provvedere alla pubblicazione per estratto della riapertura dei termini sulla Gazzetta Ufficiale, sul B.U.R. 

Lazio, sul sito istituzionale, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

 

  

          Il Direttore  

 (Ing. Vincenzo Ialongo) 

 

 

 


