
 
 DETERMINAZIONE N. 889 DEL 19/12/2017 

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

Struttura proponente: 
 

AREA GARE, CONTRATTI 

OGGETTO: CIG: 7164419995 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK, DOLCI E SALATI, NELLA SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ROMA, VIA DELLA 
PISANA 1301– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  Con impegno contabile   Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa Marina Mercandetti 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

 

 

Il Dirigente 

Della struttura proponente 
 

Dott. Giulio Naselli di Gela 

 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO 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 della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l’art. 24 che sancisce la piena autonomia funzionale 

e contabile del Consiglio Regionale e successive modifiche; 

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e 

successive modifiche; 

 

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, con la quale venne conferito l’incarico di Direttore del Servizio 

“Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” all’ing. Vincenzo Ialongo; 

 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale 28 gennaio 2014, n. 45, concernente l’istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni 

direzionali di staff dirigenziali presso il Consiglio Regionale, ed in particolare l’allegato A; 

 

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 funzioni direzionali di staff a responsabilità dirigenziale e degli 

uffici del Consiglio regionale”; 

 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale 11 giugno 2015, n. 392, concernente: “Registro unico delle determinazioni del Consiglio 

regionale. Sostituzione della disciplina di adozione di cui alla determinazione 19 giugno 2003, n. 6 e successive modifiche”; 

 

VISTA la Determinazione del Segretario generale n. 64 del 7 febbraio 2017, con la quale il Dott. Giulio Naselli di Gela è stato incaricato 

della titolarità dell’area “Gare, Contratti”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 2 febbraio 2017, concernente: “Criteri e modalità per la scelta dei componenti 

delle commissioni aggiudicatrici interne nelle procedure bandite dal Consiglio Regionale del Lazio per l’aggiudicazione di contratti 

di appalti e concessioni. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale”, con la quale è stata introdotta 

l’apposita Sezione II bis, di identica denominazione (artt. 319 – bis/septies); 

 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 215 del 27 marzo 2017, con la quale, in esecuzione della novella regolamentare, nonché in 

esito alle indicazioni richieste al Segretario generale, ai Direttori dei servizi e al Direttore della Struttura Prevenzione della Corruzione 

e Trasparenza, erano stati approvati i due elenchi di personale,  

 art. 319 - quater, lettera a) Elenco Presidenti; 

 art. 319 - quater, lettera d) Elenco Commissari; 

 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 303 del 3 maggio 2017, con la quale all’elenco presidenti è stato aggiunto il Dirigente della 

Funzione direzionale di staff “Gestione Economica del Personale” Dott. Paolo Cortesini;  

 

VISTA  la propria precedente Determinazione 05/12/2016, n. 885 concernente: ”Autorizzazione all’acquisizione in regime di concessione di 

n. 10 distributori automatici di alimenti, bevande e snack, dolci e salati nella sede dell’Amministrazione. – Nomina R.U.P.; 

approvazione documenti di concessione e avvio della preventiva indagine di mercato”, con la quale è stato nominato quale R.U.P. 

il Rag. Fabio Manto, nonché autorizzata l’apposita indagine di mercato e la relativa documentazione di concessione; 

 

VISTA  la propria precedente Determinazione 08/08/2017, n. 606 concernente: ” CIG 7164419995 – Affidamento in concessione di n. 10 

distributori automatici di alimenti, bevande e snack, dolci e salati nella sede dell’Amministrazione. – Approvazione e avvio 

procedure”, con la quale sono state avviate le procedure di confronto competitivo tramite negoziazione; 

 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore; 

 

VISTA  la propria precedente Determinazione 27/10/2017, n. 736 concernente: ” CIG 7164419995 – Affidamento in concessione di n. 10 

distributori automatici di alimenti, bevande e snack, dolci e salati nella sede dell’Amministrazione. – Rettifica al capitolato speciale 

di appalto e conseguenti comunicazioni.”, con la quale si autorizza l’inoltro delle lettere di invito agli operatori economici interessati 

ai fini della presentazione dell’offerta tecnica ed economica; entro le h. 13 del; 

 

VISTO il bando e la restante documentazione di gara, debitamente approvati con i succitati provvedimenti e pubblicati nelle forme di legge; 

 

CONSIDERATO  che il termine di scadenza per la presentazione dei plichi era fissato al 10/11/2017, ore 13:00, presso l’Ufficio Accettazione 

corrispondenza di questo Ente e che entro il suddetto termine sono pervenuti complessivamente n. 9 plichi contenenti l’offerta tecnica 

ed economica; 

 

VISTO l’art. 77, comma 7, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prescrive che: “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione 

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 

 

VISTA  la propria nota r.i. n. 4536 del 20/11/2017 con la quale è stata diramata la convocazione al Responsabile della Struttura Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza, per il giorno 27/11/2017, ore 11:30, ai fini dell’effettuazione del prescritto sorteggio; 

 

VISTO il verbale denominato: “Sorteggio pubblico per l’individuazione dei Componenti della Commissione aggiudicatrice della gara 

“Procedura negoziata per l’affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di alimenti, bevande e snack, dolci e salati 

nella sede dell’Amministrazione in Roma, Via della Pisana - CIG 7164419995” concernente le operazioni di estrazione effettuate in 

data 27 novembre 2017;  

 



PRESO ATTO degli esiti dei sorteggi come di seguito specificati: 

 

Lista Presidenti:  

Dott.ssa Marzia Moscatelli – Presidente Effettivo;  

Dott. Enrico Laurenti – Presidente Supplente;  

 

Lista componenti:  

Dott. Ludovico Fini  – Componente Effettivo 

Dott.ssa Rosanna Costantini – Componente Effettivo 

Dott. Fabio Lippo – Componente Supplente;  

Dott. Antonio Damiano – Componente Supplente;  

 

PRESO ATTO delle note (R.I. 4918 del 11/12/2017 Dott.ssa Marzia Moscatelli; R.I. 4672 del 28/11/2017 Dott. Ludovico Fini; R.I. 4783 del 

04/12/2017 Dott.ssa Rosanna Costantini; R.I. 4702 del 29/11/2017 Dott. Enrico Laurenti; R.I. 4827 del 06/12/2017 Dott. Fabio 

Lippo; R.I. 4667 del 28/11/2017 Dott. Antonio Damiano) pervenute in risposta alla richiesta in forma di autocertificazione (R.I. 4653 

del 27/11/2017 e n. 4886 del 07/12/2017) concernenti la preventiva dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e 

rispetto degli obblighi di astensione di legge, di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO  di potere, pertanto, approvare gli esiti dell’estrazione come sopra descritti e, per l’effetto, di individuare il Presidente ed i componenti 

della Commissione aggiudicatrice, effettivi e supplenti, per la gara di affidamento de qua;  

 

CONSIDERATO con l’occasione, di poter incaricare la Sig.ra Alessandra Bernacchia - funzionario di fascia “D” in servizio presso l’Area Informatica 

- delle funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione;  

 

CONSIDERATO  che il presente provvedimento non comporta spese al bilancio dell’Amministrazione;  
 

VISTO  il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO  il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 

D E T E R M I N A 

Per i suesposti motivi che formano parte integrante della presente determinazione: 

- di approvare e di dare esecuzione al verbale denominato “Sorteggio pubblico per l’individuazione del Presidente della Commissione 

aggiudicatrice della gara “Procedura negoziata per l’affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di alimenti, bevande e snack, 

dolci e salati nella sede dell’Amministrazione in Roma, Via della Pisana 1301- CIG 7164419995” concernente le operazioni di estrazione 

effettuate in data 27/11/2017; 

 

- di nominare la Commissione di gara come segue: 

 

Dott.ssa Marzia Moscatelli – Presidente; 

Dott. Ludovico Fini  – Componente; 

Dott.ssa Rosanna Costantini – Componente; 

 

- di dare atto che dai sorteggi effettuati risultano essere Componente supplenti i seguenti nominativi: 

 

Dott. Enrico Laurenti – Presidente supplente 

Dott. Fabio Lippo  – Componente supplente 

Dott. Antonio Damiano – Componente supplente 

 

- di incaricare la Sig.ra Alessandra Bernacchia, avente i requisiti previsti dall’art. 319 quater, comma 5, del Regolamento di Organizzazione, 

delle funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione; 

 

- di dare rispettiva comunicazione e notifica al R.U.P. Rag. Fabio Manto ed a tutti gli interessati, per i conseguenti adempimenti; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione Trasparente”; 

 

- di trasmettere la presente determinazione al titolare della Struttura “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”. 

 

Ing. Vincenzo IALONGO 


