
 

 
DETERMINAZIONE N. 520 DEL  10/07/2018 

 

 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  
 

Struttura proponente: 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI DEL CONSIGLIO 

OGGETTO: ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO DELLA TENSOSTRUTTURA PRESSO LA 

SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO -  VIA DELLA PISANA 1301 – 

ANNULLAMENTO PROCEDURA  

 

Con impegno contabile  Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

Geom. Mauro Gentili 

 

Il Dirigente  
della struttura proponente 

Ing. Vincenzo Ialongo 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

VISTA  la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e integrazioni e, in 
particolare, l’art. 24 dello Statuto della Regione Lazio che sancisce la piena autonomia 
contabile del Consiglio Regionale; 

 la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3/03 - e s.m.i. – con la quale è stato 
approvato il “Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale”; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36 del 19 giugno 2013 concernente 
“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al 
Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. Abrogazione della deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza 15 ottobre 2003, n. 362”; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 19 giugno 2013 concernente “Ing. 
Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Tecnico 
strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 19 giugno 2018 concernente “Ing. 
Vincenzo Ialongo. Proroga dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico strumentale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

 la Determinazione n. 45 del 28 gennaio 2014, concernente l’istituzione delle aree, degli 
uffici e delle funzioni direzionali di staff dirigenziali presso il Consiglio regionale, ed in 
particolare l’allegato A; 

 la Determinazione della Segreteria Generale n. 116 del 25 Febbraio 2014, 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”. 

 la determinazione della Segreteria Generale n. 675 del 07 Ottobre 2016, 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 deliberazione del Consiglio del 1 giugno 2018 n. 8 “Approvazione della proposta di 
bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020, in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118“; 

 la legge regionale n. 4 del 4 giugno 2018 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2018 – 2020”; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 50 del 7 giugno 2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Presa d’atto” – 
Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, 
tipologie e categorie per le entrate ed immissioni, programmi e macro-aggregati per le 
spese, approvazione del “Bilancio finanziario gestionali”, ripartito in capitoli di entrata e 
di spesa.”; 

 la propria determinazione n. 352 del 28/05/2018, avente ad oggetto “Approvazione 
avviso manifestazione di interesse per l’eliminazione stato di pericolo della 
tensostruttura presso la sede del Consiglio regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301”, 
con la quale sono stati approvati gli atti propedeutici all’esecuzione degli interventi in 
oggetto; 

 



 

 

 

 la propria determinazione n. 441 del 20/06/2018, (eliminazione stato di pericolo della 
tensostruttura presso la sede del CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO -  VIA DELLA PISANA 
1301 –Approvazione sorteggio e impegno di spesa) 

PREMESSO che, con la suindicata determinazione n. 441 del 20/06/2018, è stato approvato l’elenco 
delle Società inviate alla procedura negoziata in ottemperanza all’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 finalizzata a “l’eliminazione stato di pericolo della tensostruttura presso la sede 
del CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO -  VIA DELLA PISANA 1301 –“, successivamente 
pubblicata sul sito istituzionale, nonché è stato individuato il R.U.P. per il proseguo delle 
attività amministrative;   

VISTO che con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, sono state aggiornate le linee 
Guida n. 4, e più specificatamente, il punto 5.2.3. definisce: ” Nel caso in cui risulti 
idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici 
superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico 
e non siano stati previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione 
dell’elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a 
quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede 
al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di 
indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione 
appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data 
e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti 
affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non 
vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte.” 

  
PRESO ATTO che, il giorno 02/07/2018, si è proceduto alla pubblicazione sul sito Istituzionale del 

verbale redatto in data 19 giugno 2018 prot. n. 1925, con l’elenco delle Società estratte; 
 
 che tale procedura contrasta con le linee guida aggiornate in quanto il punto 5.2.3 

definisce che si dovevano adottare “tutti gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi 
degli operatori economici selezionati tramite sorteggio, non dovevano essere resi noti, 
né accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte”; 

 
PRESO ATTO che si rende necessario annullare la parte relativa alla procedura negoziata di gara, 

finalizzata a “l’eliminazione stato di pericolo della tensostruttura presso la sede del 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO -  VIA DELLA PISANA 1301 –“ e procedere con un 
nuovo avviso pubblico di manifestazione di interesse per la stessa procedura negoziata; 

 
RITENUTO  pertanto necessario la ripubblicazione dell’avviso per le manifestazioni di interesse per 

l’intervento di cui in oggetto; 
 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii. e l’aggiornamento di ANAC alle 

Linee Guida n. 4 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati 
 
 
 
 



 
 
 

1) Di annullare relativamente alla procedura negoziata di gara, finalizzata a “l’eliminazione stato 
di pericolo della tensostruttura presso la sede del CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO -  VIA 
DELLA PISANA 1301” la parte relativa all’indagine esplorativa e all’individuazione delle Società 
da invitare alla procedura; 

2) Di comunicare l’avvenuto annullamento a tutte le imprese invitate e che hanno manifestato 
interesse a partecipare alla procedura invitare alla procedura negoziata di gara, finalizzata a 
“l’eliminazione stato di pericolo della tensostruttura presso la sede del CONSIGLIO REGIONALE 
DEL LAZIO -  VIA DELLA PISANA 1301; 

3) Di approvare un nuovo avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate a 
“l’eliminazione stato di pericolo della tensostruttura presso la sede del CONSIGLIO REGIONALE 
DEL LAZIO -  VIA DELLA PISANA 1301 –“; 

4) di confermare, quale responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto, il Geom. 
Mauro Gentili, dipendente del Consiglio regionale del Lazio, in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale richiesti dalla normativa vigente in ragione della natura 
dell’affidamento, così come indicato nella determinazione n. 441 del 20/06/2018; 

5) di confermare l’approvazione di cui alla determinazione n. 352 del 28/05/2018 degli atti 
propedeutici relativi all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’eliminazione 
dello stato di pericolo della tensostruttura presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, e 
più specificatamente: 

- Avviso Pubblico; 

- Modelli 1, 2, 3 e 4; 

6) di confermare l’approvazione di cui alla determinazione n. 441 del 20/06/2018 degli atti 
propedeutici all’esecuzione degli interventi per l’eliminazione dello stato di pericolo della 
tensostruttura presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, e più specificatamente: 

- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Disciplinare di Gara; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Elaborato Fotografico; 
- Quadro Economico; 

 

7) di confermare la prenotazione di impegno, sul cap. U00033,U.2.02.01.09.999  del bilancio del 
Consiglio Regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018 per la somma di € 68.467,84  
(sessantottomilaquattrocentosessantasette/84) IVA ed oneri connessi inclusi, assunto con 
determinazione n. 441 del 20/06/2018, che sarà confermata a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva; 
 

8) Di pubblicare la presente determinazione e il nuovo Avviso, allegato alla presente, sul link 
“Amministrazione Trasparente” sul sito web del Consiglio Regionale del Lazio. 
 
 

  Il Direttore 
    (Ing. Vincenzo Ialongo) 

 


