
 
 

DETERMINAZIONE N. 370 DEL 26/05/2017 
 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

Struttura proponente: 
 

AREA GARE, CONTRATTI 

OGGETTO: GARA SERVIZIO DI PULIZIE GESTIONE ISOLA ECOLOGICA E FACCHINAGGIO – 
SOSTITUZIONE PRESIDENTE EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE  

  Con impegno contabile   Senza impegno contabile 

L’estensore 

 
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   D E L   S E R V I Z I O 

 

 

 

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; 

 

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”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 

“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, 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 propria precedente determinazione n. 857 del 17 novembre 2016, con la 

quale è stata indetta una procedura aperta sopra soglia comunitaria per 

l’affidamento del servizio di pulizie, di gestione dell’isola ecologica e di 

facchinaggio per gli uffici del Consiglio Regionale del Lazio e per gli uffici 

decentrati ubicati in Roma, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

 

 



 

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 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 

sono stati approvati i due elenchi di personale, ai sensi dell’art. 319 - quater, 

lettera a) Elenco Presidenti e dell’art. 319 quater, lettera b) Elenco componenti 

   

VISTA la propria precedente determinazione n. 238 del 5 aprile 2017, concernente: 

“Commissioni giudicatrici – Predisposizione dei criteri per l’effettuazione dei 

sorteggi”, la quale stabilisce di predisporre, all’esito delle prescritte attività 

valutative e per ciascun affidamento, due distinte liste prelevate dagli elenchi 

sub lettera a) e sub lettera b), di norma della consistenza pari al numero dei 

commissari da sorteggiare, aumentata di almeno due unità; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 258 del 12 aprile 2017 concernente: 

“approvazione di due liste di personale per l’effettuazione del sorteggio”, 

individuate giusto verbale di verifica dei CV in data 11 aprile 2017; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 296 del 26 aprile 2017, concernente: 

commissione aggiudicatrice – gara servizio di pulizie gestione isola ecologica e 

facchinaggi – approvazione verbale di sorteggio e nomina commissione” la   

quale ha evidenziato i seguenti risultati: 

 Lista Presidenti: 

 Dott. Giorgio Venanzi – Presidente Effettivo; 

 Dott. Giovanni Lavitola – Presidente Supplente; 

 Lista componenti: 

 Ing. Augusto Evangelista – Componente Effettivo; 

 Ing. Paolo Miceli – Componente Effettivo; 

 Geom. Mauro Gentili – Componente Supplente; 

 Arch. Silvana Risoluti – Componente Supplente; 

 con il supporto del Sig. Giampiero Guiducci, segretario della Commissione; 

 

VISTO la nota n. 1698 dell’11 maggio 2017, con la quale il Dott. Giorgio Venanzi ha 

evidenziato difficoltà operative nello svolgimento dell’incarico, in rapporto a 

contingenti carichi di lavoro; 

 

CONSIDERATO che gli adempimenti della Commissione devono essere svolti con assoluta 

urgenza e che con la propria precedente determinazione n. 296/2017 è già 

nominato il Presidente supplente nella persona del Dott. Giovanni Lavitola; 

 

RITENUTA  l’opportunità di sostituire il Dott. Giorgio Venanzi con il Dott. Giovanni 

Lavitola, adottando il presente provvedimento espresso; 

 

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: 

-  Di formalizzare l’avvicendamento nella Presidenza della Commissione giudicatrice della 

gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizie, di gestione dell’isola ecologica e 

di facchinaggio per gli uffici del Consiglio Regionale del Lazio e per gli uffici decentrati 

ubicati in Roma, tra il Dott. Giorgio Venanzi - Presidente effettivo e il Dott. Giovanni 

Lavitola - Presidente supplente; 

 

- Di dare atto che la Commissione giudicatrice è così composta: 

 Dott. Giovanni Lavitola - Presidente; 

 Ing. Augusto Evangelista – Componente; 

 Ing. Paolo Miceli – Componente; 

 Sig. Giampiero Guiducci – Segretario; 

 

- Di confermare nell’incarico di componenti supplenti il Geom. Mauro Gentili e l’Arch. 

Silvana Risoluti, giusta la citata determinazione n. 296/2017; 

 

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

fare notifica e comunicazione al R.U.P. ed a tutti gli interessati, per i conseguenti 

adempimenti; 

 

- Di trasmettere la presente determinazione al titolare della struttura Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. 

                                                                                                                                                                        

(Ing. Vincenzo IALONGO) 


