
 
 

DETERMINAZIONE N. 736 DEL 27/10/2017 
 

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 

Struttura proponente: 
 

AREA GARE, CONTRATTI 

OGGETTO: CIG: 7164419995 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N. 10 DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK DOLCI E SALATI NELLA 
SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE – RETTIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE DI 
APPALTO E CONSEGUENTI COMUNICAZIONI 

  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    

 

 

 

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 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 dell’8 febbraio 2017, n. 64, con la 

quale il Dott. Giulio Naselli di Gela è stato incaricato della titolarità dell’area 

“Gare, Contratti”; 

 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 885 del 5 dicembre 2016, 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 

stabilito di provvedere alla fornitura di distributori automatici nella sede 

dell’Amministrazione, per una durata di anni cinque, per corrispondere a 



specifiche necessità dell’utenza ivi individuate, approvandone la 

documentazione composta da: 

 avviso; 

 disciplinare di svolgimento delle procedure; 

 allegato “A”; 

 capitolato speciale di appalto; 

 listino;  

 e contestualmente di pubblicare l’avviso di avvio di indagine di mercato sulla 

pagina web dell’Amministrazione, al link “Bandi e Avvisi”, al fine di dare 

attuazione ai principi di massima trasparenza nelle procedure e di conseguire le 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore; 

 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione della concessione de qua era stato stabilito 

nell’offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata come segue: 

 qualità: punti 60; 

 prezzo: punti 40, 

 dettagliati e specificati nel Capitolato Speciale di Appalto, in particolare l’art. 7; 

 

CONSIDERATO che erano pervenute n. 10 manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici del settore; 

 

VISTO il verbale di data 10 aprile 2017, nel quale veniva dato atto che le suddette 

manifestazioni di interesse corrispondevano ai requisiti e criteri previsti 

prescritti dalla committenza; 

 

VISTA la conforme comunicazione del R.U.P. Rag. Fabio Manto, avente n. prot. 1846 

del 19 maggio 2017; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 606 dell’8 agosto 2017, concernente: 

“affidamento in concessione di n. 10 distributori automatici di bevande calde e 

fredde, snack dolci e salati nella sede dell’amministrazione - approvazioni e 

avvio procedure” con la quale era stata approvata la lettera di invito ed il 

DUVRI, nonché l’allegato listino, posto in allegato al Capitolato Speciale di 

Appalto; 

 

CONSIDERATO che, gli inviti e l’allegata documentazione erano stati diramati agli operatori 

economici interessati con comunicazioni a mezzo PEC in data 10 agosto 2017, 

scadenza 11 settembre 2017;  

 

CONSIDERATO che medio tempore l’Amministrazione, anche in riscontro ad apposita PEC di 

un operatore economico, ha effettivamente constatato che i criteri di 

valutazione contenuti nel Capitolato Speciale di Appalto, in particolare a 

proposito del sub- criterio “C” – Caratteristiche dei Distributori, laddove fermo 

il subpunteggio di punti 20/100, si è verificato che per mero errore materiale, 

l’articolazione interna al medesimo non corrispondeva alla sua somma 

algebrica; 

 

VISTE il comunicato del R.U.P. n. prot. 19387 in data 4 settembre 2017, concernente 

la sospensione della procedura, nelle more della formale adozione della 

suddetta rettifica al documento di cui trattasi; 

 

 

 

 



 

 

 

RITENUTO per quanto sopra di rettificare con il presente provvedimento in parte qua il 

Capitolato Speciale di Appalto, stabilendo un incremento proporzionale dei 

singoli addendi e rimanendo ferma la somma algebrica in 20/100mi riferita al 

sotto criterio “C” – “Caratteristiche dei distributori”, nonché tutto il restante 

contenuto, approvato con la propria precedente determinazione n. 885/2016; 

 

CONSIDERATO di dover fare comunicazione individuale tramite PEC a ciascun operatore 

economico della rettifica al Capitolato Speciale di Appalto nei suddetti termini 

e di dare un ulteriore termine di giorni dieci naturali e consecutivi far data dalla 

ricezione della stessa, per la presentazione dell’offerta tecnica ed economica; 

 

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 rettificare il Capitolato Speciale di Appalto dell’intervento in oggetto, approvato con 

la propria precedente determinazione n. 885 del 5 dicembre 2016, nella parte indicata 

nelle premesse, rimanendo fermo tutto il restante contenuto; 

 

- Di comunicare quanto sopra a ciascun operatore economico a mezzo PEC, nella quale è 

altresì stabilito che il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta tecnica ed 

economica è fissato al decimo giorno, naturale e consecutivo, a far data dalla ricezione 

della suddetta comunicazione, ore 13:00; 

 

- Di trasmettere la presente determinazione al Direttore della Struttura “Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza”; 

 

- Di pubblicare la presente determinazione sul link “Amministrazione Trasparente” al sito 

web del Consiglio Regionale del Lazio. 

                                                                                                                                                                   

(Ing. Vincenzo IALONGO) 


