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OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle 

aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, delle piante 

ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento - CIG:81018409DD – Nomina 

commissione giudicatrice. 

 

 

 

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, di seguito “Regolamento”; 

 

VISTA  la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (“Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”) e la 

successiva determinazione 16 luglio 2019, n. 623 (“Modifiche alla determinazione 22 gennaio 2019, 

n. 54”); 

 

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 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo 

Fazio l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTA la determinazione del Segretario Generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale è stato 

conferito all’avv. Giulio Naselli di Gela l’incarico di dirigente dell’area “Gare, Contratti”; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (“Codice dei contratti pubblici”), di 

seguito nel presente atto: “Codice”; 

 

VISTE  le determinazioni del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia n. 

176 del 5 marzo 2019 e n. A00131 del 6 dicembre 2019, con le quali, tra l’altro: 

a. sono stati approvati relazione tecnica, capitolato prestazionale, quadro economico, computo 

metrico estimativo, scheda contenente la consistenza del patrimonio arboreo e DUVRI, con 

allegata stima dei costi, per un importo di € 2.183.869,40, inclusi gli oneri per la sicurezza di € 

35.250,00, rapportato alla durata di anni cinque; 

b. è stata impegnata e prenotata sul Cap. U00013 – U.1.03.02.09.012 la somma occorrente, 

rapportata alla durata di cui sopra; 
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c. è stato dato incarico all’Area “Gare, Contratti” del Servizio “Amministrativo” di avviare le 

procedure di gara per l’affidamento del servizio in epigrafe; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. A00157 del 27 dicembre 2019, con la quale: 

a. è stata avviata una procedura aperta in ambito UE, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del 

Consiglio regionale del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche 

di sollevamento, per una durata di anni cinque, avente CIG: 81018409DD; 

b. è stato conferito alla dott.ssa Marina Mercandetti l’incarico di R.U.P. della fase di affidamento 

del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice nonché è stato dato atto 

dell’avvenuto incarico in favore dell’arch. Giorgio Maggi di collaboratore del R.U.P. nella 

medesima fase e di R.U.P. nella successiva fase di esecuzione, con la determinazione del 

Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia n. A00113 del 21 novembre 

2019; 

c. è stata rimodulata, alla luce delle stime temporali aggiornate circa l’aggiudicazione 

dell’appalto, la prenotazione della stima delle risorse occorrenti a carico degli esercizi 

finanziari 2020 – 2025 sull’impegno n. 237/2019, cap. U00013-U.1.03.02.09.012; 

d. è stato stabilito di provvedere, con il successivo proprio atto, alla nomina della Commissione 

di gara, ai sensi dell’art. 77, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 319-quater, comma 6, del 

Regolamento; 

 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 008-013999 del 13 gennaio 2020, il 

quale indicava la scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche sulla 

piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA. alla data del 14 febbraio 2020, ore 12:00; 

 

DATO ATTO che al menzionato termine di scadenza sono state sottomesse sul predetto sistema n. 7 

offerte tecniche ed economiche; 

 

VISTA la propria precedente disposizione n. 1 del 17 febbraio 2020, con la quale si demanda al 

R.U.P. della fase di affidamento lo svolgimento delle verifiche della documentazione amministrativa 

delle offerte tempestivamente pervenute sulla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA; 

 

CONSIDERATO che il R.U.P. concludeva le operazioni di spettanza in data 7 maggio 2020, come 

da “Verbale n. 5”, giusta la comunicazione n. prot. RI 1028 del 07 maggio 2020; 

 

DATO ATTO dell’elenco degli operatori ammessi (rif. RU 7349 del 7 maggio 2020) alla successiva 

fase della verifica e valutazione dell’offerta tecnica ed economica, il cui elenco è pubblicato sulla 

pagina web della stazione appaltante (http://www.consiglio.regione.lazio.it/ 

binary/consiglio_regionale/tbl_bandi/Esito_verifiche_ammve_Elenco_operatori_ammessi_0705202

0.pdf); 

 

VISTI gli artt. 77 e 78, dedicati alla Commissione giudicatrice ed in particolare il successivo art. 

216, comma 12 del Codice, il quale stabilisce che, nelle more dell’istituzione del relativo albo presso 

l’A.N.AC. “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 2 febbraio 2017, n. 23 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) al 

Regolamento; 
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VISTA la propria precedente determinazione 11 novembre 2019, n. A00093 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, sono stati approvati i due elenchi aggiornati di personale interno candidabile per 

l’incarico in oggetto:  

 art. 319 - quater, comma 4, lettera a) Elenco Presidenti; 

 art. 319 - quater, comma 4, lettera b) Elenco Commissari; 

 

CONSIDERATA la rappresentata necessità da parte del R.U.P., formalizzata con la nota n. prot. 

1164 del 20 maggio 2020, di insediare un Collegio in possesso di idoneità professionali aderenti con 

le complesse e rilevanti attività oggetto dell’appalto; 

 

VISTA la nota a firma del Direttore del Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia, n. 

1192 del 21 maggio 2020 concernente l’indicazione quale componente della Commissione 

giudicatrice del Geom. Mauro Gentili, di specifica professionalità nel settore dei lavori; 

 

VISTA la nota a firma del Direttore del Servizio Amministrativo n. 1455 del 26 giugno 2020 con la 

quale indica di procedere all’individuazione di un componente di profilo non strettamente tecnico 

con le ordinarie procedure di cui agli artt. 319-bis e sgg. del Regolamento; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre ancora nominare il Presidente (effettivo e supplente) ed un 

Componente (effettivo e supplente) della medesima Commissione, prelevando i nominativi 

dall’elenco di cui all’art. 319-quater, comma 4, rispettivamente, lett.: a) e lett. b) del Regolamento, 

approvato con la citata determinazione A00093 dell’11 novembre 2019; 

 

VISTI i verbali di valutazione dei Curricula vitae in data 9 giugno 2020 e 30 giugno 2020 trasmessi, 

rispettivamente, con nota RI 1322 del 9 giugno 2020 e nota RI 1507 del 30 giugno 2020; 

 

VISTO il Verbale di sorteggio del Presidente effettivo e supplente della Commissione di gara, 

avvenuto in data 17 giugno 2020, e trasmesso al R.U.P. con la propria nota prot. n. RI 1393 del 17 

giugno 2020, il quale ha evidenziato i seguenti risultati: 

  Presidente effettivo: Dott.ssa Ines Dominici; 

  Presidente supplente: Dott. Giorgio Venanzi; 

 

VISTO il Verbale di sorteggio di un Componente effettivo e supplente della Commissione di gara, 

avvenuto in data 7 luglio 2020 e trasmesso al R.U.P. con la propria nota prot. n. RI 1598 del 7 luglio 

2020, il quale ha evidenziato i seguenti risultati: 

  Componente effettivo: Dott. Daniele Eusepi; 

  Componente supplente: Sig. Mauro Andreucci; 

 

CONSIDERATO  di potere approvare gli esiti delle estrazioni come sopra descritti e, delle 

connesse attività istruttorie e verbalizzazioni e, per l’effetto, di individuare il Presidente ed i 

componenti della Commissione giudicatrice, per la gara di affidamento in epigrafe; 

 

RITENUTO per quanto sopra, che la Commissione giudicatrice della gara di appalto in epigrafe è 

così composta: 

  Presidente effettivo: Dott.ssa Ines Dominici 

  Presidente supplente: Dott. Giorgio Venanzi; 

Componente effettivo: Dott. Daniele Eusepi 

Componente supplente: Sig. Mauro Andreucci;  

Componente: Geom. Mauro Gentili; 
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CONSIDERATO di poter incaricare il dott. Piermarco Scarpa, funzionario di fascia “D” in servizio 

presso l’Area “Gare, Contratti” delle funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del 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 i suesposti motivi, che formano parte integrante della presente determinazione: 

- di approvare e di dare esecuzione al Verbale di sorteggio del Presidente effettivo e 

supplente del 17 giugno 2020 ed al Verbale di sorteggio di un Componente effettivo e 

supplente del 7 luglio 2020 della Commissione di gara avente CIG: 81018409DD, 

trasmessi, rispettivamente, con nota RI 1393 del 17 giugno 2020 e con nota RI 1598 del 7 

luglio 2020; 

 

- di nominare la Commissione della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale 

del Lazio, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento 

per una durata di anni cinque, avente CIG: 81018409DD, come segue: 

Dott.ssa Ines Dominici – Presidente; 

Geom. Mauro Gentili – Componente; 

Dott. Daniele Eusepi – Componente; 

 

- di dare atto che dal sorteggio effettuato risulta essere Presidente supplente il Dott. 

Giorgio Venanzi e Componente supplente il Sig. Mauro Andreucci; 

 

- di incaricare il dott. Piermarco Scarpa, avente i requisiti previsti dall’art. 319-quater, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione, delle funzioni di Segretario verbalizzante 

della Commissione; 

 

- di dare notifica al R.U.P. dell’affidamento e a tutti gli interessati, per i conseguenti 

adempimenti, necessari per l’accettazione e la corretta esecuzione dell’incarico; 

 

- 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 pubblicare la presente determinazione sulla piattaforma di e-procurement regionale 

denominata S.TEL.LA (“Sistema Acquisti Telematici Regione Lazio”) e sul sito 

istituzionale; 

 

 

dott. Aurelio Lo Fazio 
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